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ROMA Negli ospedali della Capita-
le mancano i posti e i malati re-
stanonelle ambulanze.Macon i
mezzi bloccati, denuncia il 118, i
soccorsi sono a rischio. Dopo
l’allarme deimedici la presiden-
te della Regione Renata Polveri-
ni annuncia che l’emergenza è
stata risolta subito. Ventitré am-
bulanze “sequestrate” in cinque
ospedali, le chiamate al 118 che
arrivano senza sosta, l’Ares al
collasso che garantisce solo i co-
dici rossi e che a un certo punto
lancia l’Sos perché il cento per
centodeimezzi è indisponibile.
Massi eTroilialle pag. 10 e 11

Stefano Cappellini

L’analisi

Rinnovamento
e demagogia

ROMA La digitalizzazione della
scuola italiana stenta a decollare.
La legge stabilisce che le iscrizio-
ni, le comunicazioni con le fami-
glie, i registri degli insegnanti e le
pagelle devono essere on line.Ma
ancora lamaggior parte degli isti-
tuti non sono pronti. Quello delle
iscrizioni al primo anno, dalle ele-
mentari alle superiori, è uno «sco-
glio» che le famiglie dovranno af-
frontare già nei prossimi giorni,
dal 21 gennaio al 28 febbraio. Il
passaggio dal cartaceo al web si è
reso necessario per il risparmio
della spesa disposto dalla spen-
ding review dello scorso luglio. Il
risparmio complessivo per la di-
gitalizzazione è valutato in 30mi-
lioni di euro l’anno.

Camploneapag. 14

`Il leader Pd: dica contro chi combatte, accordo dopo il voto. Il premier: è prematuro parlarne
`Berlusconi: non candideremo inquisiti, no al fiscal compact. Caso Veronica, i giudici insorgono

Il caso
Nessuna trattativa
tra Stato e mafia
ma parziale intesa

Istat
Consumi, il calo peggiore dal dopoguerra

E la Lombardia
riceve di più
per le pensioni

ROMA A un anno dalla tragedia
della Costa Concordia, mentre
l’inchiesta giudiziaria della Pro-
cura di Grosseto corre veloce
verso la sua conclusione, saran-
no potenziate le linee con il Gi-
glio da Porto Santo Stefano. Si
prevede infatti un vero e proprio
pellegrinaggio al quale già altre
volte si è assistito. Intanto sem-
bra scongiurato il danno am-
bientale, secondo quanto sostie-
ne lo studio dell’Agenzia regio-
nale per l’ambiente della Tosca-
na.

CirilloeManganiapag. 12

Roma, ospedali senza posti
i malati restano in ambulanza
`Denuncia del 118: mezzi bloccati, i soccorsi sono a rischio
`La Polverini: emergenza risolta subito. Allarme dei medici

Calcio
Stop alle partite
per razzismo
a decidere
sarà la polizia
Angeloni nello Sport

ROMA Il programma leghista di
trattenere nella Regione di
provenienza almeno i tre
quarti delle imposte pagate da-
gli abitanti, può forse suonare
bene come slogan elettorale
ma si presenta terribilmente
complicato da applicare. Così,
ad esempio, se la Lombardia è
la regione dalla quale provie-
ne la quota più sostanziosa di
entrate fiscali, è anche quella
che riceve di più sotto forma
di pensioni (quasi il doppio ri-
spetto al Lazio). E se questi pa-
gamenti sono certo la conse-
guenza di contributi versati in
passato nell’attuale sistema -
ancora retributivo - è anche
vero che non corrispondono
inmodo esatto alla storia lavo-
rativadei singoli.

Cifoniapag. 5

Il libro
Abusi sessuali
a scuola
la battaglia
di una madre
Minore a pag. 23

In pellegrinaggio
per la Concordia

Franzeseapag. 9

TORO, L’IMPEGNO
PORTA SUCCESSI

I
mprenditori, giornalisti, do-
centi universitari, magistrati,
sportivi, artisti. Mai come que-
sta volta le liste dei partiti si

stanno riempiendo di candidati
espressione della cosiddetta so-
cietà civile. È un bene? Unmale?
Una risposta in senso assoluto
non esiste, perché ogni candida-
tura è diversa da un’altra, nasce
da percorsi individuali chemeri-
tano di essere giudicati per sé.
Anzi, è proprio di chi offre rispo-
ste tagliate di netto che bisogna
diffidaredi più.
Prendiamo il caso dei cantori

dell’anti-professionismo in poli-
tica. Per anni, all’indomani di
Tangentopoli, un robusto coro
ha cantato la superiorità della so-
cietà civile sulla politica. Per gli
ideologi di questa tesi - di solito
personalità ben assise su catte-
dre mediatiche o finanziarie - la
lettura della realtà italiana era
molto elementare: da una parte
la politica sporca e inefficace,
dall’altra la società virtuosa e
produttiva. La prima impegnata
a soffocare novità e crescita, la
seconda costretta con la forza
del sopruso a non dispiegare il
proprio fantasticopotenziale. La
narrativa anti-politica ha quindi
descritto i partiti come corpo
avulso dalla società, alimentan-
do l’idea che non andassero par-
tecipati, cambiati o anche, all’oc-
correnza, scalati con ostilità,
bensì sfidati, spianati, estinti. E
da questa concezione derivava
unprecisogalateo ideologico.

Continuaapag. 22

Viaggi
Anniversari,
ecco gli itinerari
a tema
da non perdere
Berchi a pag. 21

Ecco i colori del Colosseo

La scoperta. Emersi scritti e dipinti

Pagelle on line, slitta la rivoluzione

Alleanze, duello Bersani-Monti

Nonci fuunasola trattativa,
negli anni delle stragi,ma
almenodue.Omeglio:
furonoaccordinon scritti
tra investigatori emafiosi.

Continuaapag. 13

Buongiorno, Toro! La vostra
primaLunadell’anno arriverà il
19,manon sarà così generosa
comequesta in Capricorno,
oggi e domani, che nasce
“nuova” accanto al Sole
(autorità),Mercurio (affari),
Venere (amore), Plutone
(opportunità di rinascita). Siete
il segnodella Ferrari, avanti a
tutto gas, la fortunanon manca.
Un cavallino rampante, questo
dovete essere nel 2013! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Le scritte dei gladiatori venute alla
luce nella galleria del terzo ordine

MassimoMartinelli

ROMA Il Colosseo non smette di stu-
pire e riporta alla luce ulteriori
conferme del suo trionfale passa-
to in technicolor. «Era un trionfo
di colori», assicurano gli archeolo-
gi commentando le testimonianze

di scritte, decorazioni, iscrizioni e
intonaci dipinti emerse lungo i 60
metri di galleria al terzo ordine
dell’Anfiteatro Flavio a circa 30
metri di altezzadal piano terra.

Servizio inCronaca

ROMAMarioMonti gelaPierLuigi
Bersani, che aveva aperto a un
accordo post elettorale con i cen-
tristi: «Troppo presto parlare di
alleanze», ha sottolineato il Pro-
fessore. Immediata la controf-
fensiva del candidato premier
del centrosinistra: «Dica contro
chi combatte». Intanto Silvio Ber-
lusconi rilancia: «Non candidere-
mo inquisiti». E dice «no al fiscal
compact». Contro il Cavaliere in-
sorgono i giudici sul “caso Vero-
nica”.
Ajello,BertoloniMeli, Cacace,
Canettieri,Gentili,Guarnieri,

Guasco,Marincola
eTerracinaalle pag. 2, 3 e4

Il potere d’acquisto Andamento trimestrale con indicazione dei picchi tendenziali
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La priorità è donna.
Dall’1:00 alle 5:00
componi 06 3570 1 il numero
per chiamare il taxi
dedicato alle donne.
Info su www.3570.it

facile
farlo
buono.
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Primo Piano

Mentre il centrodestra
continua l’estenuantericerca
diuncandidatoper la
RegioneLazio, il centro l’ha
trovato,anzi trovata. ÈGiulia
Bongiorno,deputatodiFli e
soprattuttoavvocatodi
grande fama(diventòcelebre
difendendoGiulioAndreotti
nelprocessoaPalermo).La
notiziacircolavadaalcuni
giorni,ma ieri èarrivata
l’ufficializzazionediPier
FerdinandoCasini,nel corso
diun’intervistaaRadio2:
«AllaRegioneLazioabbiamo
unacandidataedèGiulia
Bongiorno.Credocheavràun
grandesuccesso.Èuna
candidaturadialtissimo
livello».L’avvocatodovrà
sfidareNicolaZingaretti,
grande favoritoper lacorsa
allapresidenza. Ieri

Bongiornoha trascorso la
giornatanel suostudionel
centrodiRomaper
organizzare la suaprimavera
campagnaelettorale.Nel
centrodestraaumentano le
preoccupazioniper le
elezioniRegionali, non
avendoancora scelto il
candidato il rischioèdi
arrivareal terzoposto.

Mario Monti con Pier Luigi Bersani

IL CASO
ROMA «E’ prematuro parlare di al-
leanze».MarioMonti non racco-
glie per il momento, ma siamo
pur sempre in campagna eletto-
rale, l’invito al dialogo e alla col-
laborazione lanciato da Bersani.
E ancora: «Io non faccio la stam-
pelladi nessuno. E il Pd chiarisca
che cosa vuole». Nè di qua nè di
là, ma a tutto campo, il premier
sfoggia una verve polemica rivol-
ta contro tutti. Da persona con-
vinta profondamente che lo
schemadestra-sinistra sia arche-
ologia e che il verodiscrimine sia
ormai tra chi vuole il cambia-
mento e chi lo teme. Tra questi
ultimi mette la Cgil, ossia gran
parte del Pd, che considera «con-
servatrice» sui temi del lavoro e
perfino un suoministromolto di
sinistrama senza eccessi - Fabri-
zio Barca - gli risponde: «La Cgil
non è conservatrice». E comun-
que, ancora Monti, che in serata

ha presentato all’Auditorium il
suo libro con Sylvie Goulard
(«La democrazia in Europa»):
«Grande coalizione?Meglio coa-
lizione dei riformatori». Proprio
alla presentazione del volume, a
un certo punto si è alzata una ra-
gazza in platea: «Sono un brasi-
liana, già nella lista Beautifull
con Rutelli, posso candidarmi
con lei?». Lui resta incredulo. Al-
tre signore, Vigna Clara style, lo
guardano e gli strasmettono con
gli occhi: «Portami in Parlamen-
to». Altro siparietto. «Sono una
piscoterapeuta», gli dice una
donna. E lui: «Bene, prepari un

lettinoperme».
Di Berlusconi, dice che «non

vincerà le elezioni». Ma a Berlu-
sconi lo lega la comune passione
per le barzellette anche se «non
sono una mia specialità», l’amo-
re per il canto «ma io sono stona-
to e non sono mai stato uno
chansonnier sulle navi da crocie-
ra» e il tifo per ilMilan che «è co-
minciato nel ’48 anche semio pa-
dre era juventino».

LA CANDIDATURA
Sul Pd è sferzante: «Chiamiamo-
la sinistra, non centrosinistra».
Su se stesso è realistico: «Candi-
darmi è stata una follia, dopo
tante misure impopolari. L’esta-
blishment è contro dime». Quan-
to ai sondaggi, si dice «soddisfat-
to»: «La nostra forza politica è
nuova e la proposta sta avendo
successo. Può ancora crescere
molto».
La contesa con il Pd si fa facen-

do sempre più aspra. I ponti con
Berlusconi sono rotti, al netto di
qualche dichiarazione più folk
che sostanziale. L’alleanza
post-voto con i democrat è tema
non all’ordine del giorno, secon-
do il leader dei moderati: «Credo
che in campagna elettorale dob-
biamo schierarci sui problemi e
successivamente si passa all’ar-
gomentodelle alleanze».

IL COMBATTENTE
Il Professore sta prendendo gu-
sto al gioco duro, e del resto una
proposta nuova non può che far-
si largo a spallate. Parla di sé in
questi termini: «Con le cose che
dicononmi sto togliendo sassoli-
ni dalle scarpe. É solo che mi so-
nomesso le scarpe della miami-
sura, togliendomi quelle da dan-
za classica che ho dovuto indos-
sare in questi 13 mesi nell’inte-
resse del Paese». Una stoccata
dopo l’altra: «Tutti hanno soste-
nuto le misure del mio governo
anche se ora fingono di no e dico-
no che le nostre riforme sono sta-
te soltanto unamalevolamalizia
di unmalignogoverno».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Ferdinando Casini

Ultima notte di trattativa, Casini capolista Senato nel Lazio

IL QUIRINALE
ROMA E’stato il primo incontro do-
po la «salita» di Mario Monti in
politica, ma Giorgio Napolitano
si è guardato bene dall’esprimere
ulteriori commenti su tale deci-
sione su cui, peraltro, si era diffu-
samente soffermato nel messag-
gio di Capodanno agli italiani.
Inoltre, la presenza di un terzo in-
terlocutore, la politologa france-
se Sylvie Goulard - salita sul Colle
insieme al Professore per presen-
tare al capo dello Stato il loro li-
bro «La democrazia in Europa» -
ha delimitato chiaramente i con-
fini degli argomenti sul tappeto.

I TEMI EUROPEI
Le fonti del Quirinale sono molto
ferme nel precisare che nell’in-
contro, durato poco più di mez-
z’ora, si è parlato soprattutto di
Europa, del ruolo che l’Ue può e
deve giocare per superare la crisi
economico-finanziaria, spingen-
dosi verso l’unione politica e non
sono mancati i ricordi personali
di Napolitano, di Monti e della
Goulard nei rispettivi incarichi
nelle istituzioni europee (in parti-
colare il capo dello Stato ha ricor-
dato gli anni in cui presiedeva la
commissione affari costituziona-
li dell’Europarlamento).
Se si è accennato anche allo

scenario apertosi con la decisio-

ne del Professore di scendere in
campo con una propria lista alle
elezioni del 24-25 febbraio, non
sono filtrati particolari. D’altra
parte, si comprende la volontà di
Napolitano di restare rigorosa-
mente al di fuori e al di sopra de-
gli scambi di accuse in vista tra i
protagonisti della imminente pro-
va elettorale, nella quale Monti è
diventato un competitore come
gli altri. E senonèunmistero che
probabilmente il capo dello Stato
avrebbe immaginato un ruolo e
un futuro diverso per l’uomo che
aveva nominato nel novembre
2011 senatore a vita, per mante-
nerlo in una posizione «terza», è
altrettanto vero che lo stesso Na-
politano ha sgombrato il terreno
da qualsiasi possibile equivoco
quando ha parlato (nel messag-
gio di Capodanno) di una «libera
scelta» di Monti di «patrocinare -
dopo aver presieduto un governo
tecnico - una nuova entità politi-
co-elettorale» che «prenderà par-
te alla competizione elettorale al

pari degli altri schieramenti».

IL PRECEDENTE DINI
Non è la prima volta che accade -
aveva sottolineato Napolitano ri-
cordando implicitamente il pre-
cedente di Lamberto Dini. E pro-
prio per rimarcare che la lista
Monti avrebbe concorso al pari
delle altre il capo dello Stato ave-
va ricordato che in Italia non esi-
ste l’elezione diretta del premier.
Dunque, tutto dipende dall’esito
del voto. Chi vince, governerà. E
siccome toccherà - suo malgrado
- allo stessoNapolitanonominare
il nuovoesecutivononci saranno
«ipotesi preconcette». Si ragione-
rà, insomma, in base al responso
delleurne.
E al di là dei rapporti personali

conMonti che restano eccellenti,
Napolitano non si discosta da
quella posizione riassumibile in
«né veti, né avalli» che ha orienta-
to la bussola quirinalizia dopo la
discesa in campo montiana.
Quanto ai toni della campagna
elettorale già diventati roventi tra
i contendenti non occorre troppa
fantasia per immaginare come la
pensa Napolitano che aveva au-
spicato «senso del limite e della
misura» per evitare «contrapposi-
zioni distruttive» e «reciproche
invettive». Appelli che finora so-
no rimasti inascoltati.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Fino a notte Mario Monti e
il tagliatoredi testeEnricoBondi
hanno controllato nome per no-
me la lista. E questa volta non è
andato in scena unbraccio di fer-
ro conUdc e Fli,ma con Italia Fu-
tura di Luca Cordero diMonteze-
molo. I plenipotenziari del presi-
dente della Ferrari avevano pre-
sentato un ”pacchetto” con i ca-
pilista del Senato «ben pondera-
to ed equilibrato». Ma il profes-
sore ha imbracciato il bianchet-
to e ha preferito dare spazio a
personalità vicine alla Comunità
di Sant’Egidio.

TRAMONTA BEFERA
Per qualche ora ha danzato

sulla lista del Senato il nome del
capo dell’Agenzia delle entrate

Attilio Befera, poi però si è eclis-
sato. Non è dato sapere se per ri-
nuncia del diretto interessato o
perchéMonti alla fine ha preferi-
to non mostrare la faccia feroce
del fisco. Più facile puntare sul
«merito». Tant’è, che il premier
ha candidato la scienziata Ilaria
Capua, «una dal cervello rivolu-
zionario».

«UN AIUTO AL PD»
In Lombardia Monti ha schie-

rato un tridente pesante: il candi-
dato alle regionali Gabriele Al-
bertini, l’ex Pd Pietro Ichino, l’ex
capogruppo del Pdl a Bruxelles
ed esponente di ClMarioMauro.
«Non certo per rubare voti al Pd,
come sostiene Bersani», dice
uno dei collaboratori del pre-
mier, «ma per ridurre i consensi
del Pdl: Albertini eMauro vengo-
no da quel partito...». Per la Ca-

mera (la lista sarà definita solo
nelle prossime ore), Monti
candiderà la cantante e atleta pa-
raolimpica Annalisa Minetti,
l’esponente del Forumdei giova-
ni Carmelo Lentino, il sindaco
coraggio di Isola Caporizzuto Ca-
rolina Girasole e il guru del web
StefanoQuintarelli.
La scelta di Ichino (capolista

in Toscana), a meno di sorprese,
è l’unica a danno del Pd. Salvato-
re Vassallo e Stefano Ceccanti

non sono stati candidati. I due so-
stengono di avere ricevuto offer-
te, ma di avere declinato l’invito
in quanto la Scelta civica diMon-
ti si starebbe caratterizzando
«troppo di centrodestra». Dal-
l’entouragediMonti si afferma il
contrario: esclusi perché politi-
ci.

POCHI POLITICI
Un criterio che il professore

ha seguito anche affrontando la
pratica degli ex Pdl: a parteMau-
ro, non hanno trovato posto no-
mi di peso come quelli di Beppe
Pisanu, Alfredo Mantovano e
Franco Frattini. Quest’ultimope-
ròaveva rinunciato in tempinon
sospetti. Si salva Giuliano Cazzo-
la (candidato inEmilia).Monti si
è mostrato severo perfino con i
suoiministri: fuori dalla listaper
il Senato Francesco Profumo

(Istruzione) e Renato Balduzzi
(Sanità), dentro il solo ministro
per l’Europa Enzo Moavero (ca-
polista in Abruzzo). Mario Cata-
nia (Agricoltura) sarà invece
candidatodall’Udc allaCamera.
Il Fli ha invece chiuso la tratta-

tiva senza grossi patemi. La pro-
va: Gianfranco Fini ha potuto an-
nunciare cinque nomi per il Se-
nato, esattamente quanti richie-
sti all’inizio della trattativa. Si
trattadiBenedettoDellaVedova,
Giulia Bongiorno (candidata an-
che alle regionali del Lazio), Ma-
rio Baldassarri, Alessandro Ru-
ben (esponente della comunità),
ebraica), Giuseppe Consolo. E lo
stesso è accaduto per l’Udc che
schiera Pier Ferdinando Casini
capolista nel Lazio, Sicilia, Cam-
pania ePuglia.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lazio, Bongiorno candidata del Centro

Le regionali

«SPERO
CHE BERLUSCONI
NON ABBIA SPERANZE
DI VINCERE. NON SONO
LA STAMPELLA
DI NESSUNO»

SALTANO PISANU,
E I MINISTRI BALDUZZI
E PROFUMO, ENTRA
MOAVERO. ARRUOLATA
LA CANTANTE
ANNALISA MINETTI

NEL DISCORSO
DI SAN SILVESTRO
NAPOLITANO AVEVA
PARLATO DELLA «LIBERA
SCELTA» DI SOSTENERE
UN NUOVO MOVIMENTO

Primo faccia a faccia al Colle
dopo la salita in politica

Monti gela il Pd:
decisamente
prematuro
parlare di alleanze
`«Sassolini? No, ho solo tolto le scarpette da ballo...
La sinistra spieghi che vuole». E a sorpresa rivela: «Tifo Milan»
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA «Sogno un Pd che riesca a
riorganizzare, diventandone il ri-
ferimento, l’intero campo del lavo-
ro. A partire da quella classe ope-
raia a cuimi sonosempre rivolto e
che ora è emarginata perché non
piùcentrale nel dibattitopolitico e
sociale. Ecco, penso che Pier Luigi
Bersani, appena sarà al governo,
avrà le capacità per vincerequesta
sfida. E anche io, ritornando in Se-
nato, cercherò di dare un contri-
buto».MarioTronti, 81 anni, è una
pietramiliare della cultura operai-
sta italiana. Il suo nome è stato in-
serito nel listino blindato di Bersa-
ni: correrà in Lombardia (è il nu-
mero 10), destinazione palazzo
Madama. Docente universitario,
filosofo e studioso ha passato la vi-
ta a capire le dinamiche della fab-
brica dalla parte del movimento
operaio.Militante del Pci negli an-
ni Cinquanta, Tronti fondò conRa-
niero Panzieri la rivista Quaderni
Rossi, poi ClasseOperaia. Da quel-
l’esperienza nacque il foglio Clas-
se, dove ci furono i primi vagiti po-
litici di Massimo Cacciari e Toni
Negri. Nonostante la rottura con
quest’ultimo - per via delle forme
da adottare per la rivoluzione -
Tronti ha continuato il suo percor-
so.Trapubblicazioni scientifiche -
una per tutte: Operai e capitale - e
frasi scolpite nell’immaginario
collettivo di un’intera generazio-
ne. Come la definizione dell’opera-
io massa come «rude razza paga-
na» senza ideali, quindi alla ricer-
ca di un’emancipazione. Dal 2004
è il presidente della Fondazione
Crs (Centro per la Riforma dello
Stato)-ArchivioPietro Ingrao.
Professor Tronti, come è nata la
sua candidatura? Quando ha sa-
puto che sarebbe ritornato in Se-
natodopo l'esperienzadel 1992?
«Penso che lamia scelta sia stato il
frutto del rapporto che ho costrui-
to nel corso degli anni con Bersa-
ni. Con lui c’è una frequentazione
periodica nei convegni e nei semi-
nari che organizzo, oltre che sti-
maeamicizia».
Quali scenari intravede per que-
sta legislatura?
«Non sarei mai ritornato in Parla-
mento per fare l’antiberlusconia-
no. Penso, piuttosto, che ci sarà
una battaglia e un confronto vero
con la lista diMarioMonti. Perché
si contrapporrannomodelli diver-
si di società epolitica».
Sarà possibile una collaborazio-
necon il Professore?
«Credo di sì. E spero che porti alla

nascita di un vero bipolarismo eu-
ropeo, tagliando così 20 anni di
populismo che ha inquinato la po-
litica. Scacciando anche le spinte
dell’antipolitica».
Durante le primarie è stato uno
strenuo oppositore di Renzi, ma
forse il sindaco di Firenze ha fat-
to bene alle dinamiche del Pd. E'
sempredella stessa idea?
«Non so se Renzi fosse proprio ne-
cessario, a me non è mai piaciuta
la forma distruttiva della rottama-
zione, del ricominciare da capo, ri-
vedevo un vecchio vizio del passa-
to della sinistra. Per questo ho di-
feso Bersani. Di sicuro, mi dispia-
ce che una personalità come
D'Alema non sia più in Parlamen-
to».
Lei è stato candidato in quota so-
cietà civile insieme a espressio-
ne dimondi, come l'ex dg di Con-
findustria, che 50 anni fa com-
batteva.Nonsi senteadisagio?
«Il Pd sta crescendo come forza
politica plurale e ha in sé diverse
anime, seppur dentro confini ben
precisi. In compenso non ci sono
più le correnti, questo è interes-
sante. Il Pd si sta rifondando, guar-
do con molto piacere ai Giovani
Turchi».
Si sente ancora un rivoluziona-
rio?
«A 81 anni non potrei esserlo. So-
nounuomoche credenelle grandi
trasformazioni. Al contrario di
Monti, che si sente innovatore ma
senza il bisogno di trasformare la
società. Anzi dando del conserva-
toreagli altri».

SimoneCanettieri
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Mario Tronti

LA SINISTRA
ROMA Pier Luigi Bersani, forte
del vantaggio che gli assegnano i
sondaggi, intravede la vittoria e
la sogna netta anche al Senato.
Per questo ingaggia una sfida
con Monti, anche se l’alleanza
con le sue liste è tutt’altro che ar-
chiviata. Ma per poter trattare
daposizioni di forza ci vorranno
risultati elettorali inequivocabi-
li. «Se vinceremo chiederemo a
Monti e alle sue liste il sostegno
al governo guidato da Bersani»,
precisa Enrico Letta. Lo stesso
ribadisce il leader democrat, an-
che se Monti lo gela: «E’ prema-
turo parlare di alleanze- premet-
te- noi non vogliamo fare la
stampella di nessuno. E il Pd di-
ca cosa vuole».

SCONTRO IN LOMBARDIA
Il duello è ormai palese.An-

che Bersani chiede a
Monti di «chiarire da
che parte sta il suo cen-
tro». La domanda scatu-
risce dalla forte irrita-
zioneper l’appoggio dei
montiani alla candida-
tura di Albertini a go-
vernatore della Lom-
bardia e al Senato per la
ListaMonti.Unamossa
chepuò sottrarre voti al
partito di Bersani a palazzo Ma-
dama, facendo saltare l’ein
plein, e adAmbrosoli, come con-
ferma lo stesso Albertini, il qua-
le ammette di «vedere bene
un’azzoppatura del Pd in Lom-
bardia, visto che punto a un go-
verno Monti, non a un governo
Bersani». Per questo, il segreta-
rio del Pd chiede chiarimenti al
Professore. «Ame va bene tutto,
purché queste mosse non aiuti-
no a togliere le castagne dal fuo-
co a Berlusconi e alla Lega in
Lombardia- scandisce - se aiu-
tassero a fare questo, non an-
drebbe bene e bisognerebbe ri-
sponderne. Voglio capire da
Monti contro chi combatte».

«IN VANTAGGIO»
Tuttavia, parlando a Sky Tg24,
torna sul concetto della «lepre

da inseguire», visto che secondo
i suoi calcoli, si potrebbero eleg-
gere 400 parlamentari, anche se
i senatori previsti sarebbero 120,
non i 158 necessari a garantire
una solida maggioranza. «In
questo momento tutti faranno
la gara sul Pd- spiega- noi siamo
in vantaggio perchè abbiamo fat-
to vedere che quello che aveva-
mo detto avremmo fatto, la leal-
tà a Monti fino a fine del gover-
no, le primarie per premiership
eper i parlamentari».
Il messaggio per i montiani è

che non si può giocare su due ta-
voli. Detto questo, il leader dei
democratici conferma: «Chiede-
remo dopo il voto la collabora-
zione con Monti, lo dico da tre
anni. Il nostro sarà un governo
dei progressisti aperto al dialo-
go con forzemoderate e europei-
ste contrarie ad un revival di
Berlusconi. Resto fermo su que-
sto e non vedo il motivo per cui

questa iniziativa sia al-
ternativa ad una sini-
stra anche radicale».Il
tentativo di tenere insie-
me l’alleanza con Ven-
dola e la prospettiva di
una collaborazione con
i montiani è evidente.E
Bersani cerca di scarica-
re anche sull’attuale
premier il dilemmadel-
le alleanze. Per quanto

riguarda il Pd «il rapporto da
coltivare è con Monti- sottoli-
nea- vedere che cosa fare con Fi-
ni e Casini è un suo problema,
nonnostro».

IL DUELLO
Tuttavia, tiene a precisare di
«non voler essere aggressivo
con Monti, anche se non stare-
mo zitti». E nota, non senza ma-
lizia «quanta voglia di far politi-
ca abbia il Professore.Ma scopri-
re la bellezza della politica è co-
sa buona, si può fare ad ogni li-
vello ed età. In politica tante ne
dici e tante ne senti dire e quindi
adesso c'è il diritto nostro di ri-
spondere ad accuse».Accetta,
quindi, di buon grado, «sarebbe
una bella rimpatriata», un even-
tuale confronto televisivo con
Monti e Berlusconisulla cui vit-

toria «non scommetterei pro-
prio perchè è un combattente,
ma a furia di combattere hamo-
stratoanche gli esiti».

PROPOSTE PER LA CRESCITA
E tra una battuta e l’altra, Bersa-
ni cerca anche di spiegare alcu-
ne proposte del Pd per il gover-
no del Paese. Intanto, smentisce
Monti sul fatto che la sinistra
frenerebbe la crescita. «Quando
andammo via nel 2001 si cresce-
va al 3.4%,noi non siamonemici
della crescita, anzi abbiamo
qualche idea sull'argomento». E,
riguardo all’Imu, il leader Pd do-
manda polemicamente «perchè
Monti non abbia parlato prima
dimodifiche visto che il governo
è stato in carica fino ad unmese
fa».Il leader del Pd è cauto sulla
tenutadei conti pubblici perchè,
spiega, «l'equilibrio deve essere
messo alla prova dei dati. So,
posso dirlo e mi spiace, che il
2013 dal punto di vista sociale,
occupazionale e anche della te-
nuta della finanza pubblica sarà
unannomoltodifficile».

ClaudiaTerracina
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Riccardo Nencini

`Ma Letta conferma: dopo aver vinto
chiederemo ai moderati di sostenerci

La controffensiva di Bersani:
il premier dica chi combatte

Dal Ppe applausi
per la scelta del Prof

IL RETROSCENA
ROMA Socialisti. Sardegna. Altoate-
sini della Svp. Montiani del Pd.
Quattro temi aperti e altrettante
spine più o meno acuminate che
Pier Luigi Bersani deve affronta-
re evitantodi pungersi troppo.

I SOCIALISTI
E’ Riccardo Nencini, capo della
pattuglia del Psi che da anni cor-
teggia il leader democrat, ad apri-
re le ostilità di buon mattino: «I
patti erano altri, se è così ognuno
per la sua strada», annuncia bat-
tagliero il nipote del grande Ga-
stone Nencini, ciclista molto po-
polare negli anni Sessanta. Quali
patti? Secondo i socialisti, il Pd
avrebbe promesso una decina di
posti sicuri in lista tra Camera e
Senato, grande quindi è stata la
sorpresanell’apprendere che i po-
sti si erano ridotti a quattro. «Se
vengono meno i presupposti per
un accordo Pd-Psi, allora ognuno
per la sua strada», intigna Nenci-
ni che minaccia sfracelli fino al
punto di raccogliere le firme per
presentare liste autonome, oltre
al simbolo. «Non capiamo il sen-
so della protesta di Nencini, i pat-
ti sono stati rispettati», getta ac-
qua sul fuoco Enrico Letta, il vice

di Bersani. Dunque?Nel pomerig-
gio fa capolino alla Camera Bobo
Craxi, e fa capire che alla fine un
accordo si troverà. Lui, Craxi,
non è candidato, «voglio evitare
le solite polemiche sul nome di
mio padre, sono anche stufo». E
rivela che gli accordi con il Pd
prevedono anche la presentazio-
ne di liste socialiste al Senato non
tanto per avere eletti, quanto per
togliere voti al Pdl in regioni chia-
ve tipo Lombardia, Campania e
Calabria, in modo da favorire il
premio dimaggioranza a palazzo
Madama. Democrat ingrati, dun-
que?AlNazareno evitano di attiz-
zare polemiche, fanno capire che
a una soluzione si sta lavorando,
«ma non è che possiamo riaprire
posti e graduatorie già faticosa-
mente chiusi». Qualcuno si spin-
ge più in là, e fa presente che i so-
cialisti non possono pensare di ot-
tenere quanto i radicali nel 2008

(nove seggi tra Camera e Senato),
«se poi vogliono andare da soli, li-
beri di farlo».

LE POLEMICHE
Di minor impatto le altre spine
post presentazione liste in casa
democrat. La più preoccupante,
al momento, è la secessione sar-
da: al gridodi «troppi i catapultati
da Roma», si registrano una serie
di dimissioni di consiglieri locali
e dirigenti del Pd dell’isola. Spo-
standosi al Nord estremo, appare
piccola cosa al confronto la spina
Svp: si tratta di decidere se il colle-

gio senatoriale di Bolzano bassa
Atesina debba andare al partito ti-
rolese, com’è avvenuto le ultime
tre volte, o al Pd che lo rivendica.
Resta il capitolo “montiani del

Pd”, questo sì di portata più stra-
tegica e politicamente più pesan-
te. Dopo l’abbandono di Pietro
Ichino che ha lasciato il Pd per
candidarsi conMarioMonti, Ber-
sani temeva la formazione di una
sortadiwaiting list (listad’attesa)
dimontiani del partito pronti a fa-
re sponda, e fronda, con l’attuale
premier, incrinando disciplina e
compattezza dei gruppi rispetto
al sostegno a un governo Bersani.
Un pericolo almomento scampa-
to, visto che i sospettati Vassallo,
Ceccanti e Sarubbi hanno annun-
ciato di avere declinato le offerte
di candidatura dal frontemontia-
no. «Siamoe restiamobipolaristi,
né abbiamo qualcosa da spartire
con un approdo nel Ppe», ha det-
to per tutti Ceccanti. Sicché quan-
do sabato il Professore arriverà a
Orvieto al convegno dei liberal
delPd, dove inveceBersani non si
farà vedere, difficilmente assiste-
rà a conversioni o a folgorazioni
sulla via di Damasco del monti-
smo.

NinoBertoloniMeli
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Bruxelles

Filo-montiani e Psi, le spine del leader

PARLA TRONTI
LO STORICO IDEOLOGO
DELL’OPERAISMO
CANDIDATO DEMOCRAT
«CREDO NELLE GRANDI
TRASFORMAZIONI»

I SOCIALISTI VOLEVANO
DIECI SEGGI, NE ARRIVANO
SOLO QUATTRO
IL PROFESSORE SABATO VA
DAI LIBERAL, MA VASSALLO
E CECCANTI GLI DICONO NO

«Io con Galli? Sì
è il partito plurale»

`Il caso Albertini agita i democrat: Mario
non levi le castagne dal fuoco a Berlusconi

«NON SI
PUÒ GIOCARE
NELLO
STESSO
TEMPO SU
DUE TAVOLI»

MarioMaurohaufficializzato
la fratturacon ilPdl
annunciando ledimissionida
capogruppodella
delegazionedelPartitodella
LibertàalParlamento
Europeo. Ilparlamentare, che
giànell'autunnoscorsosi era
dettocontrarioaduna
ricandidaturadiBerlusconi
schierandosia favoredel
premierMarioMonti, ha
fatto il suoannuncio ierinella
riunionedelgruppodel
PartitoPopolareEuropeo,
conundiscorsocheè stato
salutatoconunastanding
ovation.Amarginedella
riunionedelgruppo
popolare, il capogruppodel
PpeJosephDaul,ha
annunciatoche«ci saràun
monitoraggio
dellacampagnaelettorale
italiana».

I numeri del Pd

COSÌ ALLE ELEZIONI
Dati in %

ANSA-CENTIMETRI

Fondazione

14 ottobre 2007

Presidente

Rosy Bindi

Segretario

Pier Luigi Bersani

Vicesegretario

Enrico Letta

Politiche
2006

Politiche
2008

Europee
2009

31,3 33,2
26,1

Deputati Senatori Europarlamentari
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Primo Piano

Silvio Berlusconi nello studio di Porta a porta

Veronica Berlusconi

Michele Santoro

1995, Berlusconi da Santoro

Nicola Cosentino

LA POLEMICA
MILANO La sentenza di separazio-
ne da Veronica Lario è stata, sot-
to il profilo economico, un brut-
to colpo per Silvio Berlusconi.
Tremilioni al mese, 100mila eu-
ro al giorno. Quanto basta per ro-
vinare il Natale ad Arcore. Ma
poi gli avvocati si sonomesi subi-
to al lavoro per preparare l’ap-
pello e il Cavaliere, dopo un paio
di settimane di silenzio sulla que-
stione, è partito all’attacco. Defi-
nendo «comuniste e femmini-
ste» la presidente della nona se-
zione civile Gloria Servetti e le
giudici Nadia Dell’Arciprete e
Anna Cattaneo, ovvero il colle-
gio che si è occupato della causa.
E ora i magistrati di Milano si
schieranocontro il Cavaliere.

MAGISTRATI IMPARZIALI
«Respingiamo con fermezza

ogni insinuazione sulla non
terzietà delle giudici del tribuna-
le, componenti del collegio giudi-
cante nella causa Bartolini-Ber-
lusconi», recita la nota firmata
dal presidente del tribunale di
Milano Livia Pomodoro e dal
presidente della corte d’Appello
Giovanni Canzio in cui si chiede
di evitare «ogni espressione di di-
leggio che possa minare la fidu-
cia dei cittadini nellamagistratu-
ra e compromettere il rispetto
sostanziale dellemedesime deci-
sioni». Non solo. Si rileva anche
come sia «a tutti nota la diligen-
za e la capacità professionale»
delle tremagistrate, «quotidiana-
mente impegnate nella fatica del-
la giurisdizione nella delicata
materia del diritto di famiglia».
Per l’Anm «il dissenso nei con-
fronti delle decisioni giudiziarie
vamanifestato attraverso ilmez-
zo dell’impugnazione e comun-
que con critiche di contenuto,
ispirate a correttezza e rispetto
istituzionale». Mentre Livia Po-
modoro non nasconde la sua in-
dignazione. C’è «un aspetto avvi-
lente per tutte le donne comeme
che inmagistratura hannodimo-
strato la loro capacità nell’arte
del giudicare», afferma. Preci-
sando che il verdetto è frutto di
una giurisprudenza «che indica
criteri consolidati i quali tengo-
no conto di diverse variabili tra
cui il tenoredi vita dei coniugi».

SENTENZE SALOMONICHE
Veronica avrà 36 milioni al-

l’anno, una cifra di poco inferio-
re ai 43 milioni chiesti inizial-
mente. La villa diMacherio resta
all’ex coniuge, dato che i figli so-
no maggiorenni. Vero che il Ca-
valiere non erode il suo patrimo-

nio immobiliare, ma l’entità del-
l’assegno mensile ha il sapore di
una grossa rivincita per la signo-
ra Lario. Insomma, non è esatta-
mente una sentenza salomonica
quella redatta dal collegio di Glo-
ria Servetti. «Le sentenze salo-
moniche non esistono. E il frutto
della valutazione di precisi para-
metri patrimoniali», si commen-
ta alla nona civile. Quanto alle
accuse di femminismo e comuni-
smo, il candidato alla presidenza
della Lombardia Gabriele Alber-
tini interviene con un’esperien-
za di vita vissuta. «Anna Catta-
neo è una mia ex fidanzata. E’
molto vicina alle nostre posizio-
ni, ha votato perme e per il parti-
to in cui mi trovavo, il Pdl», rac-
conta. La dipinge come «una de-
liziosa persona con cui sono in
buonissimi rapporti, ho pure ce-
lebrato il suomatrimonio. E pen-
sate che incontrandola più volte
nonmihamai detto cheaveva in
carico il divorzio di Berlusconi».
Conclusione di Albertini: «Non è
comunista, non è femminista, è
una brava mamma». Quando
Berlusconi presenterà ricorso le
cause si sdoppieranno: l’impu-
gnazione andrà in corte d’Appel-
lo, il divorzio rimarrà alla nona
civile, anche se non automatica-
mente allo stesso collegio.

ClaudiaGuasco
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IL CENTRODESTRA
ROMA Finalmente a Porta a porta,
dove però avrebbe voluto sbarca-
re prima della par condicio e in
prima serata e invece gli tocca la
fascia notturna che gli sta stretta.
Ma il Cav nel salotto di Bruno Ve-
spa è comunque a suo agio, una
certezza. Qualche notizia la dà
sempre. E allora ecco la prima:
tra i candidati del Pdl non ci sa-
ranno inquisiti, almeno così la-
scia intendere amezza bocca Ber-
lusconi precisando che «questa
sarà la soluzione che prendere-
mo». In quanto a Cosentino, il pa-
tron delMilan dice che gli fa «ma-
le il cuore» escluderlo, e che ha
letto tutte le carte e tutti gli atti
che lo riguardano e «contro di lui
non c’è nulla». E in quanto a se
stesso dice «sono stato condanna-
to a 4 anni perché nel 2001 avrei
messo in piedi un sistemadiaboli-
co per far pagare 3 milioni di tas-
se in meno. Quell'anno, con la
mia società ne avevo pagati oltre
500. In appello sono sicuro che
nonpotrò che essere assolto».

Il clima è quello cordiale che si
respira da Vespa. Senonché il pa-
drone di casa questa volta più di
altre lo precede, lo interrompe, lo
incalza, gli fa il verso. E tra un si-
parietto e l’altro si parla di tasse.
Il leader pidiellino dichiara di vo-
ler rivedere il fiscal compact «a
costo di far fare un altro voto al
Parlamento italiano», «il Consi-
glio europeo - dice - ci vuole far
pagare 50 miliardi di euro l’anno
anziché 15» per il rientro del debi-
to.

ALFANO PREMIER
«Alfano sarà il candidato pre-
mier e iomi propongo comemini-
stro dell’Economia e dello svilup-
po perché non ho ambizioni poli-
tiche», giura il rettore di Arcore.
Che ha già deciso: sarà capolista
per il Senato in 3 regioni. Le pri-
mariedel Pdl? «Chebisognoc’era
di farle visto che non ci poteva es-
sere contrasto con Angelino?».
L’accordo con la Lega, con la con-
cessione del 75% di tasse da river-
sare sul territorio, un vulnus per
il Paese? «No - replica l’ex pre-
mier - i nostri tecnici hanno stu-
diato laproposta delCarroccio ed
è fattibile, in alcune regioni del
Sud è già così». I sondaggi lo dan-
no in rimonta da quando è torna-
to a riaffacciarsi in tv. Analogico
o digitale non fa differenza, tutto
fa brodo. Lui va ovunque. E attac-
ca: «ConMonti nessuna alleanza,
ha perso credibilità». Con Bersa-
ni si alleerebbemasoloper fare le
riforme costituzionali».Con Casi-
ni si va sull’estetico: «É belloccio,
ma io sonopiùbello».

GIOVANI A COSTO ZERO
Per rilanciare l’occupazione gio-
vanile, ormai ai minimi termini,
Berlusconi propone di scontare
alle imprese i contributi previ-
denziali per i primi due anni. In
tema di diritti civili chiarisce di
non aver dato alcun segnale di
aperture alle nozze gay, «c’è stato
un fraintendimento, ho solo ri-
cordato che abbiamo presentato
un ddl per il riconoscimento dei
diritti di fatto, ma ci riferivamo a
quelle tra fratello e sorella, tra la
perpetua e il parroco, insomma».
Archiviato Vespa, adesso manca
solo Santoro. Ma lì tira tutta
un’altraaria.

ClaudioMarincola
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IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi, come lo
descrive Monti, sarà pure
«un’anima cangiante». Ma su un
principio non ha mai cambiato
idea: «Santoromi porta voti. An-
drebbemandato in onda sempre
e più spesso. Lavora per noi».
Dunque, stasera, dopo 11 annidal
loro ultimo contatto - che fu sol-
tanto telefonicoma urlato: «San-
toro, si contenga!» - e per la pri-
ma volta dopo il celebre editto
bulgaro del 2002 i due avversari
oppostima uguali si trovano fac-
cia a faccia sul set di Servizio
pubblico. I contatti della vigilia
sono all’insegna del fair play,ma
fino a un certo punto. Perchè

Santorohaassicurato: «Non farò
trappoloni». Silvio ha risposto:
«Mi fido». E tuttavia, prima del
duello, la bombardiera finto ro-
sa dell’armata berlusconiana -
cioè il settimanale Chi - spara un
servizio fotografico sulle «vacan-
ze di Santoro alla Maldive» e il
guevarista di La7 è immortalato,
con pinne,maschera e boccaglio
tra le mani, davanti a un bunga-
lowda 1.500euro anotte.

I BOOKMAKER
Quandogli inviati di Chi cercano
di chiedergli qualcosa, lui tra i
palmeti li respinge così: «Non ri-
spondo, questa è un’invasione
nel mio privato». Sarà la stessa
frase che rivolgerà Berlusconi
stasera a Santoro, se quello gli fa

domande troppo impertinenti?
Oppure si alzerà e se ne andrà,
come ha minacciato di fare da
Giletti? Gli allibratori credono al
grido di battaglia del Cavaliere -
«Non ho paura di Santoro, sono
un combattente io» - e scommet-
tono sul fatto che resti in studio
fino alla fine della trasmissione
(la dipartita anticipata viene quo-
tatamolto: 5.00).

CARISSIMI NEMICI
In realtà, profondamente si sti-
mano, perchè si assomigliano, i
due carissimi nemici: ugualmen-
te malati di share, simili nel pi-
glio populista, super-narcisi.
«Non vedo l’ora che Berlusconi
arrivi», dice Santoro alla vigilia
della puntata di stasera. Sarà lui

a gridare a Berlusconi «si conten-
ga!», nel caso il Cavaliere s’arrab-
bierà come ha fatto da Lilli Gru-
ber? E se Silvio non vorrà farsi
interrompere nei suoi ragiona-
menti, Michele potrà rispolvera-
re la risposta del 2001: «Io non
sonounsuodipendente».
Il Cavaliere dice di sentirsi

tranquillo: «Giocare in trasferta
mi esalta». E Santoro: «Berlusco-
ni hadetto che èmioamico e che
Travaglio gli sta simpatico». Su
Twitter le battute si sprecano, co-
me questa: «Berlusconi da Santo-
ro è come la regina Elisabetta su
Playboy. Per stomaci forti». Pre-
pariamo ipop-corn.

MarioAjello
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Presenze tv: Pdl primo, poi Monti e Pd
Maggioni alla direzione di Rainews

Oggi il match in diretta con Santoro: «Mi porta voti»

Caso Veronica
toghe in rivolta
«Basta dileggio»
`Il presidente del Tribunale Pomodoro

«Avvilita come donna». Sdegno dell’Anm

Premiodiconsolazione,ma
nondipococonto,perMonica
Maggioni, cheguadagna la
qualificadidirettoreaRai
News24. «Bruciata» sulla
stradadelTg1, lagiornalista,
caporedattoreesteri alTg1,
prende il postodiCorradino
Mineo, chehasceltodi
candidarsiallaelezioniper il
Pd.Maggioninonottenne la
guidadel telegiornale
ammiraglioRaiancheperché
ritenuta tropposchierataa
destra.
Maquestavoltanonci sono
ostacoli enemmenomalumori
politiciper lanominaaRai
News. «Èevidentecheserveun
nuovo
direttoreaRaiNews.Decida
l'azienda.L'importanteèche
siaunarisorsa interna», è il via
liberadiFabrizioMorri,

capogruppoPdinVigilanza,
mentre il centrodestra si
dichiaramolto soddisfatto.
Intantoarrivanodall’Agcomi
dati sullepresenzedeipolitici
nelle tvdal31dicembreal6
gennaio.
Su tutte leedizionidei tg il
primopartitoè ilPdl, con il
23,7%sullaRai e il 37%su
Mediaset. SegueMarioMonti,
rilevato individualmente, con
il 26% inRaie il 22,5%nei tg
Mediaset.Terzo ilPd, che
raccoglie il 18,5%suinotiziari
della tvpubblica e il 15,5%su
quelliMediaset.Roberto
ZaccariadelPd tornaa
invitare l’Autorità a
pronunciarsi sulla «disparità»
, invecedi limitarsi a
pubblicare idati.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’informazione

«IL VETO
SUGLI INDAGATI
RIGUARDERÀ PURE
COSENTINO, ANCHE SE
MI FA MALE
AL CUORE»

Berlusconi
promette: il Pdl
non candiderà
inquisiti
`«Giù le tasse per chi assume
giovani, rivedere il fiscal compact»

SCAMBIO DI SMS
«NIENTE TRAPPOLE»
MA ”CHI” DEDICA
ALL’ANCHORMAN
UN REPORTAGE
AL VELENO

ALBERTINI DIFENDE
IL GIUDICE CATTANEO
«È UNA MIA
EX FIDANZATA
VOTAVA
CENTRODESTRA»
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Primo Piano

Scaffali pieni e carrelli vuoti: anche la spesa alimentare ha subito decisi tagli

LA CRISI
ROMA Negozi semivuoti, casse sen-
za fila, acquisti non indispensabi-
li rinviati sine die. Gli italiani non
spendono più. E non è una que-
stione di propensione al rispar-
mio. È lamateria prima cheman-
ca, i soldi: anche chi il lavoro ce
l’ha e a finemese riceve una rego-
lare busta paga si è ritrovato a fa-
re i conti con un’inflazione in sali-
ta che ha eroso il potere d’acqui-
sto. Nei primi 9 mesi del 2012, co-
munica l’Istat, c’è stato un vero e
proprio crollo: -4,1% rispetto al
2011 (-0,1% rispetto al trimestre
precedente). E anche il reddito di-
sponibile (che nel confronto con-
giunturale trimestre su trimestre
mostra un aumento dello 0,5%)
su base annua registra une decur-
tazionedell’1,9%.
Ed ecco che i conti a fine mese

non tornano più. A meno di non
tagliare le spese. Decisione che
gli italiani, spaventati dauna crisi
di cui non si vede la fine, hanno
evidentemente preso in massa:
per i consumi è stataunadebacle,
mai così giù dal dopoguerra fa sa-
pere l’ufficio studi della Confcom-
mercio.
Il mese di novembre in realtà

ha fatto registrare un calo mini-
mo rispetto a ottobre (-0,1%). E ot-
tobre a sua volta era rimasto inva-
riato rispetto a settembre.Ma no-
nostante questa sorta di frenata
della discesa, il confronto su base
annua resta pessimo: -2,9%. Dal-
l’inizio delle serie storiche mai
c’era stata una flessione di queste
dimensioni. L’associazione dei
commercianti non ha dubbi: il
2012 si avvia ad essere ricordato
come l’anno più difficile per i con-
sumi del secondo dopoguerra. Ed
èmegliomettersi il cuore inpace:
«Difficilmente la nostra econo-
mia, ed i consumi in particolare,
potranno cominciare amostrare,
nel breve periodo, segnali di un si-
gnificativo miglioramento», van-
no ripetendo gli economisti della
Confcommercio.

RISPARMIO A TAVOLA
La gente ha paura. Le previsioni
indicano una timida ripresa a
partire dal secondo trimestre del
2013,ma intanto domina la caute-
la. Il telefonino ultimo modello?
Non è più unmust. E se il Pc anco-
ra funziona, meglio tenerselo

stretto. A novembre la spesa per
beni e servizi per le comunicazio-
ni èdiminuita dello0,8% (a livello
tendenziale però, con un +4%, è
uno dei pochi settori che regge).
Per non parlare dei viaggi. Già il
mese normalmente ispira poco,
ma stavolta gli italiani hanno ta-
gliato anche gli spostamenti bre-
vi: troppocara labenzina. I beni e
i servizi per lamobilità hanno fat-
to registrare la flessione più ac-
centuata a novembre: -2%. Secon-
do alcune indagini dei produttori
di beni alimentari (Coldiretti,
Cia,) la metà degli italiani nel
2012 ha tagliato il budget in cuci-
na, riducendo le dosi e orientan-
dosi supietanzemenocostose. Le
associazioni dei consumatori in-
dicano una contrazione dei con-
sumi a chiusura 2012 addirittura
del 4,7%, con una riduzione della
spesa complessiva per 33,4 mi-
liardi di euro, tra i 1.300 e i 1.500
euroa famiglia.

IL COLPO DI GRAZIA
Di fronte a uno scenario così, per
il presidente di Confcommercio,
CarloSangalli, sarebbeuna follia,
anzi «il colpo di grazia», procede-
re con il previsto aumento dell’ali-
quota Iva. La strada dovrebbe es-
sere in senso contrario: abbassa-
re la pressione fiscale. Che «l’eco-
nomia italiana stia morendo di
troppe tasse», lo sostiene anche il
leader della Cisl, Raffaele Bonan-
ni, che chiede «un fisco più legge-
ro sul lavoro e sugli investimen-
ti». Il Pd parla di «dati inquietan-
ti» e promette la rivalutazione di
pensioni e salari «pur non abbas-
sando la guardia sul rigore».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I dati Confcommercio: a novembre 2012 le famiglie
avevano ridotto del 2,9% la spesa per beni e servizi

`In picchiata il potere d’acquisto: l’Istat certifica
- 4,1% nei primi nove mesi dell’anno chiuso da poco

Prevista per gennaio
inflazione in frenata

Consumi, calo più forte dal dopoguerra

TERNA
ROMA I consumi elettrici torna-
noal livello del 2004 e il settore
rischia una crisi grave anche
sul piano occupazionale. I dati
diffusi da Terna (domanda
2012 a -2,8%) fanno scattare l'al-
larme di Assoelettrica, secon-
do cui si conferma «la gravità
della situazione». Dopo due an-
ni di crescita, ha riscontrato la
società della rete di trasmissio-
ne, nel 2012 i consumi di elettri-
cità in Italia sono tornati a scen-
dere. I primi dati provvisori
fanno segnare una flessione
del 2,8% rispetto al 2011: si trat-
ta del calo più consistente da
inizio secolo dopo quello del
2009 (-5,7%). Il totale dell'ener-
gia richiesta in Italia nel 2012
ammonta infatti a 325,3miliar-
di di kwh, attestandosi così sul-
lo stesso livello di domanda del
2004. A parità di calendario, ol-
tre tutto, la diminuzione è del
3,1%.
La domanda è stata soddi-

sfatta per l'86,8% con produzio-
ne nazionale (di cui 62% termo-
elettrica, 13% idroelettrica, 1,6%
geotermica, 4% eolica e 5,6% fo-
tovoltaica) e per la quota re-
stante (13%) dal saldo dell'ener-
gia scambiata con l'estero. In
dettaglio, la produzione nazio-
nale netta è in diminuzione del
2,3% rispetto al 2011; in forte au-
mento le fonti di produzione
eolica (+34%) e fotovoltaica
(+71%), in calo le fonti idroelet-
trica (-8%), termoelettrica
(-6%) e geotermica (-1,4%). E
proprio questo andamento, ol-
tre alla generale flessione dei
consumi, preoccupa Assoelet-
trica. L'associazione che racco-
glie le imprese del settore sotto-
linea infatti la situazione «gra-
ve» in cui versa il settore termo-
elettrico: «La riduzione della
domanda - spiega il presidente
Chicco Testa - è avvenuta a
fronte di uno straordinario in-
cremento delle fonti rinnovabi-
li e del fotovoltaico in particola-
re. Questo comporta che gli
oneri di sistema, che rappre-
sentano ormai il 17% della bol-
letta di un’utenza domestica ti-
po, siano costituiti in parte do-
minante dagli incentivi, con il
fotovoltaico che pesa ormai
peroltre 6,5miliardi all’anno».

Crolla
anche l’uso
di energia
elettrica

Passi il redditometro, ma la sanzione subito va cancellata

NEGLI ULTIMI DUE MESI
DI RILEVAZIONE PERÒ
SI REGISTRA
UNA FRENATA
DELLA DISCESA
DEGLI ACQUISTI

E’
giusto avere paura del red-
ditometro? La domanda è
legittimama il punto di par-
tenza sbagliato. Occorre
partire, infatti, dalla consta-

tazione che non tutti pagano le
tasse in funzione della propria
«capacità contributiva» (art. 53
Cost.). Compito dell’Agenzia del-
le entrate è non solo di ammini-
strare i tributi, predisponendo la
modulistica e fornendo le spiega-
zioni del caso:maanche di far pa-
gare chi si sottrae all’obbligo.
Questa seconda funzione è, al
tempo stesso, determinante ma
anche assai sgradevole. Determi-
nante perché la deterrenza che
essa riesce ad esercitare ha, in-
nanzitutto, lo scopodi indurregli
evasori più incalliti a essere più
prudenti (e quindi adevadereme-
no). Ma poi perché un po’ di fiato
sul collo per tutti i movimenti di

denaro rende la vita difficile an-
che ad altre forme truffaldine
che, pur senza far perno sull’eva-
sione, si risolvono sistematica-
mente in comportamenti antiso-
ciali (bustarella docet). Sgradevo-
le perché non si può ottenere la
necessaria deterrenza senza
un’attività indagatoria; e quest’ul-
tima, per essere efficace, deve ad-
dentrarsi inevitabilmente neime-
andri della vita privata della per-
sonasul cui contosi indaga.
Consegue che maggiore è la

diffusione di pratiche evasive,
più largo sarà il ricorso ad intru-
sioni nella vita privata dei cittadi-
ni in odore di evasione. Del resto,
bastavalicare leAlpiper scoprire
che il fisco di tutti i paesi più
avanzati fa grande uso delle ban-
chedatiper scrutare imovimenti
dei conti delle persone sotto scru-
tinio e che l’Irs (il fisco america-

no) arriva al punto di intimidire
(ma forse la parola giusta sareb-
be«ricattare») lebanchesvizzere
al punto tale di dire loro: o mi
consegni la lista dei cittadini
americani chehannoacceso con-
ti svizzeri o ti faccio ritirare la li-
cenza per l’esercizio dell’attività
bancaria negli Stati Uniti. E che
diredel fisco tedescochepagaun
corrotto ex funzionario di banca
per farsi dare un dischetto con i
nomi dei tedeschi che hanno de-
positiocculti inLiechtenstein?

GIOCO DA EDUCANDE
Insomma, in tutto il mondo la

lotta all’evasione fiscale non è
giochetto da educande. In Italia,
poi, ci si è a lungo lamentati della
(ipotizzata) insufficienza del-
l’azione di contrasto dell’evasio-
ne. In particolare, chi interviene
sull’argomentonon fa che sottoli-

neare la necessità di una «più ri-
gorosa lotta all’evasione fiscale».
Salvo, poi, scoprire che, se si fa
sul serio, gli incidenti di percorso
sonosempredietro l’angolo.
E’ inquestocontestochenasce

il redditometro. Esso è basato su
una logica indiscutibile: mettere
a confronto le spese sostenute in
un certo periodo con i redditi di-
chiarati. Ma siccome gli scosta-
menti fra queste due entità sono
non solo possibili, ma anche pro-
babili, si prevede la possibilità,
per il contribuente, di motivare
lo scostamento indicando altre
fonti di (legittima) provenienza
delle risorse aggiuntive. Del tipo:
aiutodei genitori per il pagamen-
to della rata di mutuo del figlio;
redditi conseguiti in precedenti
periodi emessi da parte per la bi-
sogna; eredità o redditi prove-
nienti da fonti non tassabili o tas-

sabili con imposte sostitutive (ti-
toli di Stato). E si prevede, altresì,
la possibilità di contestare l’am-
montare delle spese attribuite al
contribuente se esse sono solo il
frutto di rilevazioni statistiche.
Insomma: il decreto sul reddito-
metro ha una sua razionalità e
nonmerita le criticheunpo’ trop-
po tranchant di cui è stato ogget-
to.Maqualcosinavadetta.

SOLO I DISTRATTI
1) Lo strumento è forte ed inva-

sivo. L’Agenzia delle entrate lo
userà condiscrezione ? Lediretti-
ve date agli uffici agevolano il dia-
logo contribuente-fisco ? Le «pro-
ve» che vengono richieste per giu-
stificare un certo fatto sono solo
ed esclusivamente pezzi di carta
o si è disponibili ad osservare si-
tuazionidi fattonel loroconcreto
articolarsi? 2) Vero è che il terri-

torio italiano è mappato in 5 di-
verse aree:ma fra laRomadei Pa-
rioli e quella della Borgata Finoc-
chio vi è pure una qualche diffe-
renza. Se ne terrà conto? 3) L’ac-
certamentoderivante dal reddito-
metroèdi caratterepresuntivo. Il
che vuol dire che è ammessa la
prova contraria davanti al giudi-
ce tributario. Sennonchè la legge
attuale consente di riscuotere su-
bito, cioè prima della pronuncia
del giudice, il 50% dell’imposta,
delle sanzioni e degli interessi. Il
relativo totale fa più del 100%del-
la sola imposta. Non è il caso, al-
meno per gli accertamenti basati
sul redditometro, di attendere il
giudiziodiprimogrado?
Insomma: sì alla lotta all’eva-

sione. Ma cerchiamo di colpire
gli evasori. Enonsolo idistratti.

TommasoDiTanno
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nienteaumentideiprezzi, con i
consumialpalo sarebbeun
suicidio.Agennaio, secondo
Confcommercio,proseguirà la
fasedi ridimensionamentodelle
dinamiche inflazionistiche: la
variazionecongiunturale sarà
dello0,3%conun tassodi
crescita tendenzialeparial 2,3%.
A incideremoltissimoè
soprattutto la frenatadella
crescitadeiprezzi energetici (a
novembrenell’areaOcsehanno
fattopiù2,9%contro il 5,4% in
ottobre).L’Ocsesegnala chea
novembre l’inflazioneha in
particolarerallentato in Italia
(2,5%contro2,6%), inGermania
(1,9%contro2%)e inFrancia
(1,4%,datopiùbassodall'agosto
2010, contro il precedente 1,9%).

La stimaL’economia delle famiglie

 ANSA-CENTIMETRI

SITUAZIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2012

Fonte: Istat

Reddito lordo
disponibile

Potere reale
d'acquisto

Spese
per consumi

Investimenti
fissi lordi

Propensione
al risparmio

Rispetto al secondo trimestre 2012
Rispetto all'anno precedente (terzo trimestre 2011)

-1,9%

-2,2%

0,3 p.p.

0,5%

0,8 p.p.

-0,4%

-0,1%

-0,8%

-4,4%

-4,7%
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Cronache

Nino Di Matteo

`Pisanu: «Le cosche
hanno perduto
la loro sfida temeraria»

IL CASO
ROMA Qualcuno ha cercato di
ostacolare l’inchiesta sul giro
di connessioni che puntava a
favorire alcune aziende della
galassia Finmeccanica nell’as-
segnazione degli appalti del
Viminale a Napoli. Qualcuno
in alto nelle forze dell’ordine,
capace di veicolare informa-
zioni agli obiettivi di un’inda-
gine che ha coinvolto uomini
di Polizia, Carabinieri e dei
Servizi segreti. E’ su questo
passaggio, sulle fughe di noti-
zie, che stanno lavorandoora i
pm della procura di Napoli,
coordinati dal responsabile
della Dda Rosario Cantelmo.
Al registro degli indagati sa-
rebbero stati già iscritti alcuni
nomi di investigatori di peso e
altri potrebbero aggiungerse-
ne, nel proseguimento di que-
stonuovo filonedi indagine.
Di certo, i pm partenopei

hanno un’idea abbastanza
precisa, come scriveva la gip
Claudia Picciotti nell’ordinan-
za firmata due giorni fa: «Nel-
la richiesta avanzata dalla pro-
cura della repubblica efficace-
mente vengono indicati episo-
di di tentativi già attuati di
condizionamento delle prove
orali o inquietanti fughe di no-
tizie perpetrate ai più alti livel-
li investigativi, tanto da aver
determinato la decisione da
parte dell’ufficio inquirente di
sottrarre le attività investigati-
ve aventi ad oggetto l’appalto
Cen al C.O. Dia di Napoli, per
assegnarle al N.P.T. della
Guardiadi finanzadiNapoli».
Ieri, intanto si sono svolti i

primi interrogatori di garan-
zia, per l’imprenditore «traffi-
chino» Lucio Gentile e per il
provveditore alle opere pub-
bliche Mario Mautone. Stan-
do alla ricostruzione della pro-
cura, oltre a favorire le impre-
se amiche per gli appalti della
cittadella giudiziaria a Napoli,
Mautone si preoccupava di fa-
re raccomandazioni per assu-
zioni, ma pure di garantire ai
figli degli amici il superamen-
to di qualche esame universi-
tario troppodifficile.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RELAZIONE

seguedalla primapagina

E’ lungo sessantatrè pagine il
viaggio doloroso dell’antimafia
negli anni terribili che hanno
cambiato radicalmente l’imma-
gine di Cosa Nostra. Che l’hanno
catapultata sulla ribaltamondia-
le per poi vederla, al termine
«sconfitta nella sua sfida temera-
ria allo Stato». Ma la parte più
importante della relazione è de-
dicata senza dubbio ai tentativi,
ufficiali e informali, che lo Stato
e i suoi servitori misero in cam-
po per porre fine alla strage di
uomini-simbolo e di opere d’ar-
te. Il cambio di obbiettivo avven-
ne nel ’93, quando un trafficante
d’arte in odore di mafia diede
l’idea aRiina, Brusca eGioè: «Uc-
ciso un giudice lo sostituiscono,
ucciso un poliziotto è la stessa
cosa, ma distrutta la Torre di Pi-
sa fate danni incalcolabili per lo
Stato»

LA SFIDA
L’antimafia ricostruisce la gene-
si della stagione delle stragi sici-
liane. Ne individua il motivo sca-
tenante (la conferma in cassazio-
ne delle condanne del maxipro-
cesso), e azzarda l’ipotesi inquie-
tante: «E’ logico dubitare che la
magia agì e pensò da sola». In
ogni caso, al termine delle rela-
zioni pericolose tra investigatori
e uomini delle cosche, e aldilà di
chi fosse informato o avesse au-
torizzato quel tipo di rapporti, lo
Stato raggiunse un risultato che
l’antimafia sintetizza così: «Cosa
nostra è ancora forte e temibile.
Ma dobbiamo pur riconoscere

che dagli anni '80 ad oggi, ha per-
so nettamente la sua sfida teme-
raria allo Stato».
La più «delineata», come viene
definita dalla relazione, è quella
tra Mario Mori, all’epoca colon-
nello del Ros, e Vito Ciancimino.
Mori e il suo ufficiale più fidato,
Giuseppe De Donno, avvicinaro-
no l’ex sindaco di Palermo dopo
le stragi di Palermo, con l’intento
dichiarato di porre fine a quel
massacro. Ne informarono i fun-
zionari più in vista del ministero
dellaGiustizia e anche i vertici di
altri apparati investigativi. Ma a
distanzadi anninessuno si èmai
preso la responsabilità di am-
mettere che quegli uomini agiva-
noper contodello Stato.

IL PAPELLO
Fu nel corso di quei contatti che
passò di mano il cosidetto «Pa-
pello», la lista delirante con le ri-
chieste dei capimafia per far ces-
sare le stragi. Mori e De Donno
presero atto e poi, come ricostru-
isce l’antimafia, fecero arrestare
Ciancimino con una trappola.
Dissero quindi all’ex sindaco di
presentare la domanda per otte-
nere il passaporto lui che aveva
chiesto a titolo di favore persona-
le; e nel giro di qualche settima-
na Ciancimino fu arrestato dai
pmdiPalermoche sostennero la
necessità di bloccarlo perchè vo-
leva scappare all’estero.

IL CARCERE DURO
Il punto centrale del papello ri-
guardava il carcere duro. I boss
avevano alzato il tiro con le bom-
be di Firenze, di Milano e di Ro-
ma; chiedevano che venisse abo-
lito il regime carcerario del 41
bis. SecondoPisanu, inqueimesi
«sembra logico parlare più che
di una trattativa sul 41bis, di una
tacita e parziale intesa tra parti
in conflitto». In altre parole, af-
ferma l’antimafia, «ci fu almeno
una trattativa tra uomini dello
Stato privi di un mandato politi-
co e uomini di Cosa nostra divisi
tra loro, privi anche loro di un
mandato univoco e sovrano».
Spiega la relazione che «ci furo-
no convergenze tattichema stra-
tegie divergenti: i carabinieri del
Ros volevano far cessare le stra-
gi, i mafiosi volevano piegare lo
Stato».

L’ARRESTO DI RIINA
La terza trattativa, la meno pro-
vata, riguarda la cattura di Totò
Riina, a Palermo, una mattina
del gennaio2003. Per l’antimafia
l’arresto fu propiziato da Bernar-
do Provenzano in cambio della
mancata perquisizione del covo
in cui lo stessoRiina si nasconde-
vaaPalermo.

MassimoMartinelli
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L’UDIENZA
ROMA Mentre nella capitale, la
commissione antimafia consegna
al parlamento una relazione che
escludedi fatto i vertici politici dal
sospetto di aver organizzato le
trattative con le cosche per far ces-
sare le stragi, da Palermo arriva
una ricostruzione diversa. Quasi
opposta.

LA REQUISITORIA
A sostenerla è Antonino Di Mat-
teo, il pm che è rimasto da solo a
sostenere l’accusa nel processo
controuomini dello Stato e bossdi
Cosa Nostra accusati di aver pilo-
tato la decisione di limitare il regi-
me del carcere duro per i mafiosi
detenuti. «Nellemigliaia di pagine
di questa inchiesta - ha detto Di
Matteo nella prima giornata di re-

quisitoria all’udienza preliminare
in cui si dovrà decidere il rinvio a
giudizio degli imputati - si incro-
cia la storia dei rapporti tra Stato e
mafia degli anni Ottanta e Novan-
ta. Una storia - ha proseguito il
magistrato - nella quale una parte
delle istituzioni, anche in nome di
una inconfessabile ragion di Sta-
to, ha cercato e ottenuto il dialogo
con lamafia».

IL PATTO
SecondoDiMatteo, nel 1993 sareb-
be stato siglato un patto tra Cosa
nostra e pezzi dello Stato che «raf-
forzò negli uomini della mafia il
convincimento che le bombe pa-
gano e determinò la scelta della li-
nea terroristica e un parziale cam-
biamento degli obiettivi da elimi-
nare chenonsonopiù i politicima
coloro i quali sono di ostacolo alla
trattativa». Al magistrato non

piacciono le conclusioni dell’anti-
mafia, che arrivano da Roma: «La
nostra indagine è arrivata a con-
clusioni diverse da quelle della
commissione Antimafia: per noi
la trattativa partì da un input poli-
tico», ha detto al termine del-
l’udienza.

LA RIVELAZIONE
A cercare visibilità, in una giorna-
ta convulsa come quella di ieri, è
arrivato ancheBernardoBrusca, il

killer di Cosa nostra che azionò il
micidiale telecomando di Capaci.
Ieri era sul banco degli imputati e
ha chiesto di parlare: ««Della trat-
tativa sapeva anche la Sinistra,
compresi i comunisti». Poi, quasi
a voler ridimensionare la portata
della dichiarazione, ha aggiunto:
«Non sono stato io il primo a dire
che la Sinistra sapeva della tratta-
tiva: l'aveva detto già Riina in un
processo e in quella sede aveva in-
clusonella Sinistra i comunisti».

EQUILIBRIO SPEZZATO
La ricostruzione di DiMatteo par-
te dal momento della ideale rottu-
ra di quella che la procura di Paler-
mo considera una paxmafiosa tra
Cosa nostra e Stato. A spezzare
l’equilibrio è la sentenza della Cas-
sazione che conferma le condan-
ne delmaxiprocesso e, poi, la deci-
sione dell'allora Guardasigilli

ClaudioMartelli di nominare Gio-
vanni Falcone alla guida degli Af-
fari penali. E’ allora che Cosa no-
stra pianifica «un progetto per eli-
minare i rami secchi e fare la guer-
ra per fare poi la pace». È questo,
per il pm Nino Di Matteo, il qua-
dro che avrebbe preceduto l'omici-
dio di Salvo Lima. Il delitto sareb-
be stato unmessaggio adAndreot-
ti, ma anche il primo atto della
strategia stragista che passerà per
Capaci, via d’Amelio e pii le stragi
di Firenze e Milano. A quel punto,
secondo di Matteo, lo Stato mo-
stra la sua disponibilità sostituen-
do alla guida del Viminale Vincen-
zo Scotti con il più malleabile, se-
condo l'accusa, NicolaMancino. E
stamane, in aula, di Matteo rac-
conterà la seconda parte della sua
ricostruzione storica.

M.Mart.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti Cen
si indaga
sulla fuga
di notizie

 ANSA-CENTIMETRI

Le stragi del ’92-’93
1992

1993

23 maggio 1992 - Capaci
autobomba - 5 morti 
(G. Falcone, sua moglie
e 3 agenti)

12 marzo 1992 - Palermo
Omicidio di Salvo Lima

15 settembre 1993- Palermo
Omicidio di don Pino Puglisi

23 maggio 1993 - Firenze
Via Georgofili
Autobomba - 5 morti

27-28 maggio 1993 - Milano
Via Palestro
Autobomba - 5 morti 

19 luglio 1992- Palermo
Via D’Amelio autobomba -
6 morti (P. Borsellino
e 5 della scorta)

14 maggio 1993 - Roma
Via Fauro
Autobomba al passaggio
auto con M. Costanzo
e M. De Filippi
(nessun ferito)

27-28 maggio 1993 - Roma
Piazza S.Giovanni,
chiesa al Velabro
2 autobombe
(solo danni)

31 ottobre 1993 - Roma
Stadio Olimpico
Autobomba contro
i carabinieri
(non scoppiata)

MILANOILAN

FIRENZEREN

ROMAROM

CAPACIAPA

PALERMOLERM

Il pm di Palermo: «Input politico dietro quei rapporti»

CAPACI 23 maggio 1992, l’attentato a Falcone

VIA D’AMELIO 19 luglio 1992, l’attentato a Borsellino

VIA DEI GEORGOFILI 23 maggio 1993, 5 morti

VELABRO 27-28 maggio 1993

«CONVERGENZE
TRA UOMINI PRIVI
DI MANDATO
POLITICO E ESPONENTI
DI COSA NOSTRA
DIVISI TRA LORO»

BRUSCA IN AULA:
«DI QUEGLI ACCORDI
SAPEVA ANCHE
LA SINISTRA,
COMPRESI I COMUNISTI
LO HA DETTO RIINA»

«Stato-mafia, non ci fu una trattativa
ma sulle stragi i boss non erano soli»
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Paura in centro
Commercialista minacciata
in studio con una pistola
Intervengono polizia e carabinieri che bloccano l’aggressore
L’arma, sequestrata, era giocattolo. L’uomo è stato arrestato
A pag.36

Giorno & Notte
Al Teatro
della Fortuna
nasce un nuovo
Don Giovanni
Marsigli a pag. 39

IL MERCATO
Mercato del San Decenzio, de-
cine di ambulanti pronti a so-
spendere la licenza. «Una par-
te delle bancarelle sono isola-
te, il Comune intervenga per
renderle visibili. E vogliamo
sapere quando sarà liberato il
parcheggioper le auto».
Perquasi tutti i 320ambulanti
che ogni martedì lavorano al
San Decenzio, «il mercato in
questa zona non è più quello
di una volta», riferendosi al
confronto con l'area del Car-
ducci. Ma per una cinquanti-
na di ambulanti la situazione
sembra essere ancora più pe-
sante. «Sono statimessi inuna
zona d'ombra – afferma il por-
tavce degli esercenti Sandro
Rinaldi – parlo dell'area vici-
noalGenica, dove c'è l'entrata
del cimitero centrale. Con gli
incassi, fatichiamo anche a re-
cuperare le spese che sosten-
gono per mantenere in piedi
l'attività.Almenouna trentina
di ambulanti vogliono sospen-
dere la licenza per un anno.
Vanno trovate soluzioni». Ed
è proprio per questo che Ri-
naldi e soci hanno già propo-
sto all'amministrazione pesa-
rese alcune ipotesi per rende-

re più appetibile la zona d'om-
bra. Delmercato. «Quelle ban-
carelle vanno avvicinate al re-
sto del mercato, nella parte
centrale. E se non sono possi-
bili spostamenti, la soluzione
potrebbe essere quella di ta-
gliare le aiuole, per rimuovere
quelle barriere che impedisco-
no almercato di essere ununi-
co comparto». Ma i problemi
non sono finiti: «La palazzina
con il bar ha dato un impulso
alle attività, questo lo dobbia-
mo ammettere – continua Ri-
naldi – ma ora c'è bisogno del
parcheggio davanti al San De-
cenzio». Da tempo il Comune
sta portando avanti la trattati-
va per realizzare un'area di so-
sta destinata alle auto nello
spazio a fianco al cimitero
centrale, dove si trovan l'attivi-
tà cementizia. «Quando verrà
liberato quello spazio? – si
chiedono gli ambulanti – at-
tendiamo risposte dal Comu-
ne. E' come se l'Ipercoop e
l'IperRossini non fossero dota-
ti dei parcheggi, così non va
bene». Ambulanti che rivendi-
cano i nuovi servizi, come
quello della sosta, a fronte del
canone di locazione, che ver-
sano alla Pesaro Parcheggi da
quando si sono trasferiti al
SanDecenzio.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Ladro inseguito
dai carabinieri
si schianta
contro un palo
A pag.38

Domani neve
sopra i 1200

Conseguenze delle primarie: So-
lazzi pronto a ritirarsi dalla lista
regionale per il Senato, Giovanelli
convinto di rimanere in quella per
la Camera. Entrambi esclusi ma
con intenzioni differenti in vista
delle elezioni. Il presidente del
consiglio regionale Vittoriano So-
lazzi renziano ha scritto una lette-
ra al segretario regionale Palmiro
Ucchielli in cui avrebbe annuncia-
to il ritiro della sua candidatura:
ottavo in lizza per il Senato, non
aveva chance di essere eletto. Si
sta cercando unamediazione poli-
tica anche perché le voci di una
possibile fuga di Solazzi verso la li-
sta di Mario Monti si fanno sem-

pre più insistenti. Di diverso pare-
re Oriano Giovanelli. «Vorrei che
fosse chiaro – scrive sulla sua pagi-
na Facebook - il dodicesimo posto
per il Pd nelle Marche non scatta
neppure se cominciano a volare
gli asini ma posso privare chi mi
ha sostenuto del mio contributo
seppur marginale?» . Intanto c’è
un pesarese in più in Parlamento:
Ernesto Preziosi. «Lamia candida-
tura proviene da due esigenze:
quella di garantire la continuità
del progetto iniziale del Pd e quel-
la, più contingente, di portare rap-
presentanti del mondo cattolico
nelle liste delpartito».

FabbrieCionna apag. 34 e 35

Solazzi verso il gran rifiuto
`Il presidente del Consiglio regionale annuncia a Ucchielli di volersi ritirare
`Non è esclusa la tentazione verso la lista Monti con Merloni e Oreficini

San Decenzio
Ambulanti
furiosi
con il Comune

Berloni, protesta anche via internet

LA VERTENZA
I lavoratori della Ginestra incon-
trano il sindaco Luca Ceriscioli e
annunciano lo stato di agitazio-
ne.
Sono giorni di grande tensione
per la cooperativa Ginestra, con
oltre 30 lavoratori, soprattutto
donne, il cui posto di lavoro è an-
cora in bilico. Lo scorso 31 di-
cembre è scaduto il contratto
per i servizi di front-office e altre
attività amministrative, l'Asur
per il momento lo ha rinnovato
soltanto per un mese, fino al
prossimo 31 gennaio. Ma il futu-

ro presenta tinte parecchio fo-
sche. Lo sanno bene i sindacati
che tutelano i lavoratori della Gi-
nestra, i quali ieri, insieme ad
unadelegazionedi dipendenti in
bilico, hanno richiesto ed ottenu-
to un incontro con il sindaco di
Pesaro, Ceriscioli. Il sindaco ha
espresso tutto il suo sostegno ai
dipendenti ed ha affermato che
si muoverà in ogni direzione per
far sì che la loro posizione lavo-
rativa venga stabilizzata. Ma, in
attesa che l'Asurbatta uncolpo, i
sindacati, secondo informazioni
arrivate dall'incontro di ieri,
avrebbero annunciato, a partire
daoggi, lo stato di agitazione.

Bettini in lista
Pdl sbarra la strada ai catapultati

Da domani si apre una fase di
tempopiù incerto e gradualmen-
te più freddo. Oggi una prima de-
bolissima perturbazione transi-
terà sulmedioAdriatico,ma con
basse probabilità di pioggia nel-
l’area pedemontana ed alto colli-
nare. In serata il tempomigliore-
rà temporaneamente perche già
nelle ore centrali di domani, un
nuovo fronte apporterà nubi
estese e qualche precipitazione
che potrà assumerne carattere
nevoso oltre 1000-1200 metri. Le
temperature comprese tra 5 e
11˚C, leminime tra -1 e 6˚C.

Il meteo

I lavoratori di Berloni con stipendi congelati chiedono attenzione: ore cruciali per l’azienda in crisi
che sta cercando nuovi soci(Foto TONI) Benelli a pag. 36

Vittoriano Solazzi

Azienda in crisi. L’appello delle maestranzeIn agitazione
i dipendenti
della Ginestra
Il sindaco ha incontrato il personale
della cooperativa sociale in difficoltà

Il Pdl pesaresenonaccetterà i
«catapultati»nazionali in lista.
Ovvero, nonaccetterà
inserimenti di nomi esterni
nella quota eleggibile della
lista regionalené simostrerà
disponibile a sostenereuna
campagnaelettorale a favore
di personaggi imposti, senza
alcuncollegamento con il
territorio. Ladecisione è stata

presaall’unanimità nel corso
della riunione del
coordinamentoprovinciale. E
l’indicazioneverrà trasmessa a
Roma.Nella stessa occasione,
è statoproposto come
candidatounico al Parlamento
il segretario provinciale
AlessandroBettini. Tutto il Pdl
pesaresepunterà sudi lui.

Apag. 35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SERVIZI MANCATI
IN TRENTA
MINACCIANO
SOSPENSIONE
DELLA LICENZA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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IL CENTROSINISTRA
ANCONA Pd, si riapre la partita
per il secondo posto in lista al
Senato. La posizione spettava
ad un socialista, il segretario
nazionale Riccardo Nencini.
Ma il Psiminaccia di uscire dal-
le liste democrat. Se lo farà, Ber-
sani dovrà riempire la casella
vuota.Due gli scenari: scegliere
un altro paracadutato da Roma
o far scorrere la graduatoria
che vede al primo posto la Fab-
bri. A guadagnare un posto sa-
rebbero, nell'ordine, la Amati
(terza), Verducci, Morgoni, Ca-
sini e Meloni. Morgoni avrebbe
grandi chance di essere eletto e
spererebbe anche la Casini. Og-
gi il verdetto.
Nel frattempo il Pd è letteral-

mente travolto dalle polemi-
che. Sempre di più i democrat
che non riescono a tollerare il
fatto che le liste varate dalla di-
rezione nazionale non abbiano
rispettato l'ordine delle prima-
rie. Il presidente del Consiglio
Solazzi, ottavo in lista al Sena-
to, senzapossibilità di elezione,
ha scritto una lettera al segreta-
rio Ucchielli per annunciare il
ritiro della sua candidatura. Al-
cuni lo danno persino vicino al-
la lista Monti. L'ex vice presi-
dente di Giunta Paolo Petrini,
che martedì a caldo aveva par-
lato di risultati delle primarie
non rispettati, rincara la dose:
«Sono meno arrabbiato di tutti
quelli che continuano a telefo-
narmi e che dopo aver parteci-
pato alle primarie si sentono
traditi. Pensavano che servisse-
ro a selezionare i candidati, in-
vece sono serviti a selezionarne
solo una parte». Solidale con
Petrini Spacca, che critica le
scelte dei democrat. "Mi sem-
bra poco giusto - ha detto il go-
vernatore - che non siano stati
riconosciuti il suo impegno e la
sua competenza e il fatto che si
è dimesso da vice presidente.
Non è un ruolo di poco conto.
Se fossimo in Germania, il vice
presidente di uno dei Laender
sarebbe ai primi posti in lista,
non all'ottavo». Attende rispo-
ste anche il deputato uscente
Oriano Giovannelli, dodicesi-
mo in lista alla Camera, senza
possibilità di riconferma.Chi lo
sostiene è deluso perché Gio-
vannelli veniva prima dell'ex
sindaco di Potenza PicenaMor-
goni, quinto in lista al Senato e
conpossibilità di elezione.
Anche Luciano Agostini, se-

sto in lista alla Camera e certo
della riconferma anche in caso
di sconfitta elettorale del cen-
trosinistra, commenta amaro:

«Lamancanza di direzione poli-
tica regionale inquesta vicenda
ha consentito di applicare al
Porcellum il Porcellum. I para-
cadutati come Stella Bianchi e
Verducci potevano fare le pri-
marie per essere legittimati dal
territorio. Attendo di parlare
con Letta e con Ucchielli». A
Macerata è deluso Andrea Ma-
rinelli, nono alla Camera secon-
do il metodo D'Hondt, ma tro-
vatosi undicesimo nella lista fi-
nale di Roma, senza chance di
essere eletto. «La direzione re-
gionale - tuona - ha violato il re-
golamento».
Anche Sel ha varato le liste

ufficiali. Capolista alla Camera
sarà Laura Boldrini. La portavo-
ce dell'Alto commissariato del-
le nazioni unite per i rifugiati
(Unhcr) è capolista anche in Si-
cilia e potrebbe scattare nell'
isola, lasciando così il posto al-
la seconda, Lara Ricciatti, stu-
dentessa urbinate di 27 anni.
Terzo in lista il coordinatore re-
gionale Edoardo Mentrasti: po-
chissime chance per lui. La li-
sta è completata da Medori,
Rocchetti, Ficcadenti, Spadoni,
Bartoli, Collina, Corsini, Pana-
roni, Gallo, Fratesi, Ballini, Gi-
lebbi e De Angelis. In Senato
sembra difficile che scatti un
posto nelleMarche. A giocarse-
lo sarà comunque una paraca-
dutata, la romana Maria Luisa
Boccia. Dietro troviamo Arena,
Lattanzi, Ancona, Stura, Barto-
lucci, Paolinelli e Cantarini.

G.Cio.
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Da sinistra Maria Paola Merloni, Roberto Oreficini e Valentina Vezzali

Vittoriano Solazzi

L’INIZIATIVA
ANCONA - Da oggi e fino al primo
marzoèon line sui siti istituzionali
un avviso pubblico per la creazio-
ne di un elenco di giovani laureati
a cui le Pmipotrannoattingereper
processi di internazionalizzazione
sostenuti di incentivi regionali.
L'iniziativa è stata presentata dal
presidente della Regione Marche
Gian Mario Spacca, il quale ha ri-

cordato che la tutela del lavoro e
l'attenzione ai giovani sono tra le
priorità del 2013. L'avviso è rivolto
a giovani laureati e diplomati in
possesso di una formazione speci-
fica nel settore dell'internaziona-
lizzazione d'impresa per formare
un elenco regionale. In una secon-
da fase l'elenco saràmesso a dispo-
sizione on line dellemicro, piccole
emedie imprese che parteciperan-
no al Bando per l'assegnazione del-
le risorse.
L'incentivo sarà pari al 50% del

costo salariale lordoannuo finoad
un massimo di 20.000 euro annui
nel caso di assunzione a tempo in-
determinato di uno dei giovani
scelto nell'elenco. «Il provvedi-

mento - ha detto il presidente Spac-
ca -, è un atto concreto, ma anche
simbolico e testimonia l' impegno
e l'attenzione della Regione per i
giovani». Giovani che «sono una ri-
sorsa fondamentale nella costru-
zione di un futuro di crescita e svi-
luppo e vanno aiutati nell'inseri-
mento nel mondo del lavoro». Le
imprese invece «vanno sostenute,
soprattutto in questo difficile mo-
mento, perchè creano reddito e la-
voro e hanno bisogno di competen-
ze qualificate a sostegno dei pro-
cessi di internazionalizzazione».
Secondo il dirigente regionale Rai-
mondoOrsetti ci sono 2,2milioni a
disposizione delle aziende: 'l'obiet-
tivo èutilizzarli tutti».

L'avviso pubblico per la forma-
zione dell'elenco regionale di gio-
vani laureati è sui siti: http://inter-
nazionalizzazione.regione.mar-
che.it; http:www.sprintmarche.it;
http://www.regione.marche.it (se-
zione bandi); http://www.istruzio-
neformazionelavoro.marche.it e
dalla prossima settimana sul Bur.
Possono chiedere di essere iscritti
all'albo laureati (vecchio e nuovo
ordinamento) fino a 35 anni, disoc-
cupati, inoccupati, beneficiari di
ammortizzatori sociali, ma anche
occupati almomento dell'invio del-
la domanda, residenti o domicilia-
ti da almeno un anno nelle Mar-
che. Le lauree richieste sono quel-
le in materie giuridico-economi-

che con superamento di esami atti-
nenti ai processi di internaziona-
lizzazione, ma non solo. Anche al-
tre lauree vanno bene, purchè ci
sia una specializzazione o qualifi-
ca post laurea oMaster oppure an-
cora comprovata esperienza lavo-
rativa (di almeno due anni) nei
processi di internazionalizzazione
alle imprese. Per i diplomati sono
invece necessari un attestato di
qualifica o comprovata esperienza
lavorativa (di almeno 3 anni) nei
processi di internazionalizzazione
alle imprese. Richiesta anche la co-
noscenza di almeno una lingua
straniera. L'impresa avrà l'obbligo
di mantenere l'assunzione per un
periodominimodi 3 anni.

IL CENTRO
ANCONA Lista Monti, Maria Pao-
la Merloni sarà la capolista al
Senato. Roberto Oreficini capo-
lista alla Camera. ValentinaVez-
zali in un collegio sicuro in Cam-
pania.Manca solo l'ufficialità. Il
professoreha sciolto la riserva e
ha comunicato la decisione ai
suoi collaboratori.
L’altro elemento del puzzle

che per giorni non tornava? Il
coordinatore regionale Fli e se-
natore uscenteMario Baldassar-
ri, in lizza con laMerloni per un
posto che vale un seggio sicuro
in Parlamento, verrà paracadu-
tato in un'altra regione. Sarà
eletto con ogni probabilità per-
ché Fini lo considera tra i 5 espo-
nenti di partito di caratura na-
zionale che devono sedere in
Parlamento come Della Vedova
o la Bongiorno. L'ultima voce -
tutta da verificare - è che verrà
candidato inVeneto, secondo in
lista al Senato. Un posto blinda-
to come quello della Merloni.
L'ex deputata Pd ha sposato ap-
pieno il progetto di Mario Mon-
ti, dopo aver trainato non solo
nelle Marche il think thank Ita-
lia Futura, il movimento di uno
dei principali sostenitori di
Monti: Luca Cordero di Monte-

zemolo. Ora Monti ha scelto la
Merloni come suo rappresen-
tanteprincipale nelleMarche. Il
suo è l'unico seggio certo della
lista.
Alla Camera la situazione è

più intricata. Monti ne eleggerà
uno. Con i consensi al 15% addi-
ritturadue. Favoritoper il posto
di capolista è ancora il capo del-
la Protezione civile Marche Ro-
berto Oreficini, nonostante l'ex
premier abbia annunciato in
prima persona la candidatura
dell'olimpionica Valentina Vez-
zali.

L’INCASTRO
La schermitrice jesina, però, po-
trebbe essere piazzata capolista
fuori regione. Sembra in Campa-
nia, terra di origine del marito.
Di sicuro l'atleta italiana piùme-
dagliata della storia siederà in
Parlamento. Nella lista marchi-
giana alla Camera forse anche
l'imprenditore calzaturiero Cle-
to Sagripanti. Ci sarà l'ex presi-
dente della Provincia diMacera-
ta Franco Capponi. Mentre ieri
si è diffusa la voce di una clamo-
rosa adesione, quella di Patrizia

Rossini, sindaco di Castel Di La-
ma in lista alle primarie del Pd,
ma esclusa dalla corsa per non
essere in regola con i versamen-
ti al partito.

CASINI
Certo anche il primo seggio Udc
alla Camera. Sembra che capoli-
sta sia ancora una volta Ame-
deo Ciccanti, dietro di lui l'asses-
sore regionale Luigi Viventi. E
l'altro assessore regionale Udc
LucaMarconi? Secondo al Sena-
to senzapossibilità di elezioneo
paracadutato fuori regione co-
me accaduto nel 2008 quando
venne inserito, senza fortuna, in
Puglia.

In caso di exploit di Mario
Monti in un seggio alla Camera
spera anche Fli. NelleMarche ci
saranno 9 uomini e 7 donne.
Gianfranco Fini sarà capolista.
Dietro di lui chance per il capo-
gruppo in consiglio regionale
Daniele Silvetti. Candidati an-
che la segretaria giovani Veroni-
ca Fortuna (Macerata) e ai coor-
dinatori provinciali Napolitano
(Pesaro), Pollastrelli (Macera-
ta), Rossi (Fermo) e Gibellieri
(Ascoli). Ad Ancona ci sarà
Giorgio Sassi, esponente dell'as-
semblea nazionale e consigliere
comunalediMonte SanVito.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Merloni e Oreficini capilista
Udc, Ciccanti e Viventi

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca

Commercio estero, la Regione finanzia bando per giovani

Pd, nervi tesi
Solazzi, lo strappo
«Mi ritiro»
`Ottavo al Senato
lettera a Ucchielli
C’è il rebus Nencini

`La lista Monti ha deciso
Valentina Vezzali
schierata in Campania

`Stanziati 2,2 milioni
Spacca: «Così aiutiamo
imprese e occupazione»

Pdl, atteseperdomani le
primenovità sulle liste. Il
coordinamentoregionale si
riunisceenonèesclusoche
possaspingereperqualche
candidaturadal territorio,
doveserpeggiauncerto
malumore,perchéRoma
sembraavergiàdecisochi far
sederealParlamento.
Scalpitano i sostenitoridel
capogruppo inConsiglio
FrancescoMassi edelvice
presidentedelConsiglio
Bugaro.
AllaCamerasono iprimi

due ipostiutili. Saranno

appannaggiodel
coordinatoreregionalee
deputatouscenteRemigio
Ceroniedel catapultato
SimoneBaldelli. Ignazio
Abrignani, altro
paracadutatodaRoma, verrà
inseritoal terzopostopronto
ascattare incasodiexploit di
Berlusconi.AlSenato seggio
blindatoper l'imprenditore
FrancescoCasoli.Non
riuscirannoaottenere la
riconfermaduesenatori
uscenti. SalvatorePiscitelli e
FilippoSaltamartini, nel 2008
eletto inSardegna.

Pdl, domani l’annuncio

Il centrodestra

FUORI REGIONE
BALDASSARRI
E L’ASSESSORE
MARCONI
CON IL PROFESSORE
ANCHE CAPPONI

PETRINI, AGOSTINI
E MARINELLI: ALTRE
CRITICHE SUI CRITERI
UFFICIALE LA LISTA SEL
MENTRASTI
SOLO TERZO
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Pesaro

L’INTERVISTA
C’è un pesarese in più in Parla-
mento. A sorpresa infatti la dire-
zione nazionale Pd ha deciso di
inserire al sesto posto nella lista
della Lombardia alla Camera dei
Deputati, Ernesto Preziosi. L’ex
vicepresidente nazionale del-
l’Azione Cattolica e attuale diret-
tore delle pubbliche relazioni del-
l’istituto Toniolo dell’Università
Sacro Cuore di Milano è dunque
sicuro di un seggio in Parlamen-
to. Professore Preziosi, se l’aspet-
tava?
«Lamia candidatura proviene da
due esigenze: quella di garantire
la continuitàdel progetto iniziale
del Pd che nasce per esprimere
unasintesi tra culture differenti e
quella, più contingente, di porta-
re rappresentanti del mondo cat-
tolico nelle liste del partito per li-
mitare il consenso che la coalizio-
ne dell’ex premier Monti sta ri-
scuotendo».
E’ in lista in Lombardia, lavora
Milano e a Rimini rivendicano
le sue origini corianesi. Lei a
che territorioappartiene?
«Ho sempre abitato a Pesaro e ho
sempre partecipato all’attività
politica di questa città. A Milano
lavoro, a Coriano è nata mia ma-
drema iomi sento pesarese. Tan-
to che, pur considerandomi una
risorsa nazionale, durante que-
sta legislatura in Parlamento vor-
rei radicarmi maggiormente sul
territoriodadoveprovengo».
La infastidisce essere definito
unparacadutato?
«Prima di tutto vorrei dire che
grazie alle primarie il Pd è riusci-
to a restituire la parola ai cittadi-
ni, limitando la presenza di para-
cadutati e superando il Porcel-
lum. Detto questo io rientro in
quel 10% di quota riservata al na-
zionale per dare voce al mondo
delle professioni, della cultura,
dell’arte e dell’associazionismo.
Rappresentanti di mondi specifi-
ci che si integrano perfettamente
con la maggioranza dei rappre-
sentanti, giustamente eletti dai
territori: sono entrambi risorse

perunpartito».
Si candidaancheadiventareun
punto di riferimento per l’area
moderataPdnelpesarese?
«E’ la prassi politica che ti per-
mette di diventare un punto di ri-
ferimento. Io cercherò di dare vo-
ce a tutte quelle persone che nel
Pd, nazionale e locale, ora si sen-
tono meno rappresentate. Pro-
muoverò tante iniziative cultura-
li sul territorio cercando di favori-
re un confronto tra cattolici, an-
che appartenenti a formazioni
politichedifferenti».
Le dispiace per l’esclusione di
OrianoGiovanelli?
«Si, è stato un sindaco ed un par-
lamentare che ho stimato per il
lavoro svolto. Non ho compreso i
meccanismi che hanno determi-
nato la sua esclusione dal Parla-
mentoma credo che rimanga co-
munque una risorsa per il Pd lo-
cale enazionale».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il candidato
rivendica
le radici pesaresi

`L’ex Margherita
inserito tra i non garantiti
annuncia il disimpegno

Pdl: «No a catapultati nelle liste»
Il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi (Foto TONI)

LE REAZIONI
Conseguenze delle primarie: So-
lazzi pronto a ritirarsi dalla lista
regionale per il Senato, Giovanel-
li convinto di rimanere in quella
per la Camera. Entrambi esclusi
ma con intenzioni differenti in
vista delle elezioni. Il presidente
del consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi, renziano, ha scritto
una lettera al segretario regiona-
le Palmiro Ucchielli in cui avreb-
be annunciato il ritiro della sua
candidatura: ottavo in lizzaper il
Senato, non aveva chance di es-
sere eletto.
Si sta cercando una mediazione
politica anche perché le voci di
una possibile fuga di Solazzi ver-
so la lista di Mario Monti si fan-
no sempre più insistenti. E in tal
senso l’uscita dell’ex sindaco di
Mondolfo dalla lista getterebbe
ulteriore benzina sul fuoco. Uc-
chielli non sembra però preoccu-
pato tanto che ha già chiesto a
Marco Marchetti di verificare la
disponibilità ad essere inserita
in lista della sesta classificata al-
le primarie, Franca Foronchi.
«Se non c’è Solazzi - commenta
Ucchielli troveremo sicuramen-
te qualcun’altro da inserire in li-
sta al Senato». Da parte suaVitto-
riano Solazzi si limita a un secco
«nocomment».
Di diverso parere Oriano Giova-
nelli. Il dodicesimo posto alla Ca-

mera lo lascia fuori dal Parla-
mento. «Vorrei che fosse chiaro
– scrive sulla sua pagina Face-
book - il dodicesimo posto per il
Pd nelle Marche non scatta nep-
pure se cominciano a volare gli
asini». Ad attenderlo ora c’è una
campagna elettorale. Ma c’è chi
gli chiede di ritirarsi. «Ritirare la
mia candidatura per dignità poli-
tica?Belladomanda – risponde–
Posso dare un segnale di disim-
pegno in unmomento come que-
sto? Posso privare chi mi ha so-
stenuto del mio contributo sep-
pur marginale?» Di sicuro i rap-
porti con la federazione sono da
recuperare. Secondo i sostenito-
ri di Giovanelli infatti la nomen-
clatura pesarese, da Ricci a Ceri-
scioli fino a Marchetti e Ucchiel-
li, non ha appoggiato l’ex sinda-
co per il quinto posto al Senato.
«Aldilàdei singoli nomi– replica
Ucchielli – abbiamo lavorato per
la squadra quindi anche perGio-
vanelli. Ma la lista è stata defini-
ta dalladirezionenazionale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, Solazzi
verso Monti
Giovanelli
resta in trincea

Ernesto Preziosi

IL CENTRODESTRA
Il Pdl pesarese non accetterà i
«catapultati» nazionali in lista.
Ovvero, non accetterà inseri-
menti di nomi esterni nella quo-
ta eleggibile della lista regionale
né si mostrerà disponibile a so-
stenereunacampagna elettorale
a favore di personaggi imposti,
senza alcun collegamento con il
territorio. La decisione è stata
presa all’unanimità nel corso
della riunione del coordinamen-
to provinciale. E l’indicazione
verrà trasmessa a Roma. Nella
stessa occasione, è stato propo-
sto come candidato unico al Par-
lamento il segretarioprovinciale
Alessandro Bettini. Anche il di-
retto concorrente, a suo tempo,

alla segreteria, Vecchione, ha vo-
tato a favore della sua candidatu-
ra. Tutto il Pdl pesarese punterà
su di lui. «Ho accettato con gioia
- spiegaBettini - seppur restando
con i piedi ben per terra». La pru-
denza è dettata dal fatto che nel-
la precedente tornata elettorale
il Pdl ha eletto 6 deputati e 3 se-
natori, quota che al momento
sembra difficile eguagliare. «Io
mi sono messo a disposizione
del partito - continua Bettini - e
auspico che mio lavoro finora
sia stato apprezzato».
Domani le proposte verranno va-
lutate dal coordinamento regio-
nale che stilerà un documento
con la lista dei nomi da trasmet-
tere a livello nazionale per la pa-
rola definitiva. «La provincia di
Pesaro - evidenzia ancoraBettini

- soffre da oltre vent’anni laman-
canza di un deputato di centro-
destra, pur avendo portato ulti-
mamente il maggior contributo
di voti, dal punto di vista numeri-
co, alla causa del Pdl». Di sicuro,
si ricandidano nel partito di Ber-
lusconi, i parlamentari Ceroni,
Casoli, Baldelli e Piscitelli.
Intanto all’interno del Pdl pesa-
rese, persiste qualche fermento.
Alcuni consiglieri hanno espres-
so disagi e sembrano tentati a
spostarsi sulla lista di Monti.
«Una lista - boccia subito Bettini
- chemi sembra speculare a quel-
la che una volta era collegata a
Dini, fatta nascere con presun-
zione politica dopo essere stato
presidente del Consiglio. Lista
che alla fine si rivelò un fuoco di
paglia».

L’EX SINDACO NON CELA
LA DELUSIONE
MA RIMANE IN CORSA
UCCHIELLI CERCA
LA TREGUA: «ABBIAMO
LAVORATO PER TUTTI»

«SONO STATO SCELTO
DAL NAZIONALE
MA SARÒ PUNTO
DI RIFERIMENTO
ANCHE PER QUESTO
TERRITORIO»

Preziosi precisa
«Cattolico sì
Paracadutato no»

ARAUTO s.r.l. www.arautosrl.com
Nuova Concessionaria Via Divisione Acqui, 44 - 61122 Pesaro - Tel. 0721.281796 - Fax 0721.450658
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Pesaro Urbino

L’assessore Galuzzi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mari v. F.lli Rosselli
42
Fano:CentraleOrsini c.Matte-
otti 143
Urbino:Lucciarini portici Ga-
ribaldi 12

TAXI
TaxiPesaropiazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`L’assessore Galuzzi
«Bisogna prevenire
frane e smottamenti»

Daniele Tagliolini

Uno scorcio della giunta durante un consiglio provinciale

Indagini
dei carabinieri

PROVINCIA
PESARO Laminoranza contro l’otta-
vo assessore. Pdl e Lega tornano
sulla decisione del presidente del-
la Provincia Matteo Ricci di nomi-
nare Domenico Papi assessore e
parlano di una scelta «inaccettabi-
le». Ed ora chiedono le dimissioni
dell’altro assessore Alessia Mora-
ni, in lizza per un seggio in Parla-
mento ed impegnata nella campa-
gnaelettorale finoal 24 febbraio.
Dopo il capogruppo Antonio Bal-
delli è l’altro pidiellinoMattia Tar-
si a battere i pugni e a chiedere al
presidente Ricci di ripensarci.
«Avevamo presentato una mozio-
ne in cui chiedevamoal presidente
Ricci di ridurre la giunta e di dimi-
nuire le indennità – premette Mat-
tia Tarsi – Non solo la nostra mo-
zione è stata respintama ora il cen-
trosinistra ci prende anche in giro
aggiungendo un assessore ai 7 già
presenti. Non ho nulla contro Papi
ma gli equilibri politici del Partito
Democratico non possono gravare
sulle tasche dei contribuenti pesa-
resi. Nel consiglio provinciale di lu-
nedì chiederò che il presidenteRic-
ci riferisca su questa scelta e lo in-
viteremo a ripensarci. Questo ente
non può permettersi il lusso di un
ottavo assessore». Il vicepresiden-
te del consiglio provinciale va ol-
tre. E arriva persino a chiedere le
dimissioni dell’assessore provin-
ciale alla Scuola Alessia Morani.
«Il Pd come al solito agisce da coo-
perativa sociale cercando di garan-
tire uno stipendio a tutti i suoi
esponenti – attacca Tarsi – In tal

sensocredo che laMorani si debba
dimettere: non può continuare a
tenere i piedi in due staffe. Si impe-
gni nella campagna elettorale per
le politiche e la smetta di occupare
la poltrona da assessore provincia-
le solo per avere la garanzia di uno
stipendio in attesa di capire se di-
verrà omeno parlamentare». Il nu-
mero uno di viale Gramsci ha ri-
dotto lo staff dirigenziale di tre uni-
tà, non rinnovando altrettanti con-
tratti di dirigenti a tempo determi-
nato. Solo un bluff secondo il Pdl.
«Ricci aveva maturato la scelta di
ridurre i dirigenti da tempoperché
sostanzialmente obbligato dalle di-
sastrose finanze dell’ente – conclu-
de Tarsi – Annunciare la decisione
24 ore dopo la nomina dell’ottavo
assessore è solo unamossa pubbli-

citaria. Uno stratagemma comuni-
cativo che è anche un assurdo pa-
radosso: riduce le spese per il per-
sonale ed aumenta i costi della po-
litica». Ma a protestare non è solo
il Pdl. Anche la Lega contesta l’al-
largamento della giunta che con 7
assessori costava 405mila euro al-
l’anno. Con 8 invece potrebbe arri-
vare a 451 mila euro. «Ricci ha fat-
to una brutta figura per rispettare
equilibri politici – commenta il
consigliere Daniele Lunghi - La so-
luzione più logica era quella di
aspettare l’eventuale elezione del-
la Morani in Parlamento e poi di
andare avanti con una giunta con
6 assessori. Mi auguro che almeno
ora laMorani si dimetta».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Fossi maltenuti, 100 multe agli
agricoltori, e fioccano i ricorsi
alGiudice di Pace.Ma la Provin-
cia tira dritto: «Il regolamento
va rispettato, la disattenzione
ha provocato frane e smotta-
menti con danni alle strade.
Partiremo con una campagna
di prevenzione, le associazioni
collaborino».
Erano state Cia,
Confagricoltura e Copagri, a
chiedere nei giorni scorsi alla
Provincia di cancellare le san-
zioni notificate agli agricoltori
per la mancata cura dei fossi,
considerate «le eccezionali
piogge che si sono verificate,
con fiumi, vedi il Foglia, che
hanno raggiunto anche livelli
di esondazione». Per l'assesso-
re provinciale allaManutenzio-
ne Massimo Galuzzi i toni
espressi dalle associazioni so-
no stati «troppo allarmistici, e
l'ho anche fatto presente ai di-
retti interessati in un recente in-
contro. A suo tempo avevamo
stabilito in accordo con le asso-
ciazioni di categoria, di far ri-
spettare il regolamento rurale,
relativo allemodalità di coltiva-
zione dei campi, comprese le
opere di regimazione delle ac-
quee la tenutadei fossi».
Come è andata nel 2012? «Que-
sto regolamento inparte è stato
applicato, in parte no. Negli ul-
timi mesi i tecnici del settore
hanno effettuato un controllo
accurato di tutte le aree interes-
sate. Si è cercato di fare un lavo-
ro soprattutto di carattere pre-
ventivo, ma abbiamo notato

una certa disattenzione e laddo-
ve le infrazioni eranoeccessive,
le notifiche sono state inevitabi-
li. La mancata cura dei campi e
dei fossi ha provocato, in diver-
si punti, frane e smottamenti,
con danni alle strade provincia-
li».
Daidati forniti daGaluzzi, sono
state elevate circa 100multenel
territorio provinciale «da 30 a
80 euro, con la prescrizione in
alcuni casi del ripristino delle
opere di regimazione». Le asso-
ciazioni, però, hanno lamenta-
to anche sanzioni che sono arri-
vate fino a 800 euro. Non sono
pochi quegli agricoltori che
hanno già avanzato ricorso al
Giudice di Pace, ma finora la
Provincia ha sempre avuto ra-
gione», puntualizza Galuzzi,
che per il 2013 vuole stempera-
re i toni e raggiungere unamag-
giore collaborazione: «Voglia-
mo spingere ancora di più sulla
prevenzione. Per questo parti-
remo con una campagna di dif-
fusionedel regolamento rurale.
E facciamo appello ad associa-
zioni e agricoltori affinchè ci
sia collaborazione e massima
attenzione nella tenuta delle
aree rurali».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fossi, cento multe
e nessuna retromarcia

Urbino, il saluto della Giallongo

Pdl e Lega: giunta a otto
Morani si dimetta

Preso dopo la razzia in gelateria

PROVINCIA
L’ex assessore alla Cultura Si-
monetta Romagna in consi-
glio, Daniele Tagliolini capo-
gruppo del Partito Democrati-
co. Sono gli effetti conseguenti
alla nomina di Domenico Papi
come assessore provinciale ai
Trasporti. Simonetta Roma-
gna è infatti la seconda dei non
eletti in viale Gramsci, davanti
a lei solo Alessia Morani già
membro della giunta. Per la Ro-
magna si tratta dunque di un ri-
torno,ma tra i banchi del consi-
glio, in Provincia. Il nodo prin-
cipale era legato alla scelta di
Tagliolini, sindaco di Peglio, co-
me capogruppo ma il giro di
consultazioni avviato ieri tra i
consiglieri provinciali dallo
stesso Papi sembra aver dato i
frutti sperati. C’è l’assenso so-
stanzialmente da parte di tutti.
E così il puzzle del presidente
della ProvinciaMatteo Ricci va
a comporsi: con Papi ha pre-
miato i circoli Pd del Catria e
del Nerone che hanno lavorato
a sostegno di Bersani alle pri-
marie nazionali e perMarchet-
ti alle consultazioni per la sele-
zione dei parlamentari, conTa-
gliolini invece consolida la pre-
senza dell’asseMarchetti-Ricci
nell’alta vallata del Metauro. E
così anche le aree interne han-
no ottenuto una giusta rappre-
sentanza in un esecutivo com-
posto da un pesarese, 3 fanesi,
un urbinate e due donne prove-
nienti da Colbordolo e dalMon-
tefeltro. Lo stesso Tagliolini
inoltre è in lizza anche per il
ruolo da segretario provinciale
che verrà eletto nel congresso
del partito che si terrà a otto-
bre. I democrat andranno avan-
ti con Marchetti, già sicuro di
un posto in Parlamento, per i
prossimi 8mesi dopodiché pro-
cederanno con la scelta del
nuovo segretario. In lizza oltre
Tagliolini anche il responsabi-
le organizzativo del partito Gio-
vanni Gostoli, che con Mar-
chetti a Romadovrà sostanzial-
mente svolgere il ruolo di se-
gretario in pectore e il segreta-
rio del Pd pesarese Daniele Vi-
mini. Quest’ultima ipotesi ap-
pare più improbabile se, come
pare, in caso di vittoria del cen-
trosinistra alle amministrative
del 2014 Vimini andrà a far par-
te della prossima giunta pesa-
rese. Intanto lamaggioranzadi
viale Gramsci è in fermento
per la scelta di Ricci di allarga-
read8 la giunta.Non tutti sono
contenti. E’ chiaro che con la
nomina di Papi il presidente
della Provincia ha voluto valo-
rizzare chi alle primarie per i
parlamentari ha appoggiato il
ticket Marchetti-Fabbri. Qual-
cuno avrebbe preferito attende-
re le elezioni per capire seAles-
sia Morani entrerà o meno in
Parlamento,maPapi, chenegli
ultimi anni ha visto sfumare
prima la presidenza del consi-
glio provinciale poi quella di
Marche Multiservizi, ha prete-
so garanzie. Che sono arrivate.
Ora però gli altri assessori so-
no sulla corda. In particolare
MassimoGaluzzi, Renato Clau-
dioMinardi eDanielaCiaroni.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetto
domino Pd
Tagliolini
capogruppo

`Con l’entrata invigoredel
nuovostatutouniversitario
(dopo la leggeGelmini) il
ComitatoPariOpportunità
dell'ateneodiUrbino -dopo
un’appropriataattività
scientifico-culturaleedi
sensibilizzazioneaiprincipidi
parità -hachiuso ibattenti.
Confluirànelnascente
comitatoUnicodiGaranzia.
«Nonostante ladifficile
transizionesulpiano
normativo, cheha
pesantemente limitatonegli
ultimi tempi l’operativitàdei

progetti, ilComitato– spiega il
suopresidenteAngela
Giallongo -hacontinuatoa
mantenerevivo il suo
appassionato impegno.
L’aspettativadelComitatoè
che ilnuovoorganismo,
facendounbilanciodelle
esperienze finoramaturate,
condivida lo spiritoche leha
animate: lapromozionediuna
culturapubblica
antidiscriminatoria.
Auspicandochedallenostre
‘ceneri’ si sviluppino i semidi
unavivaceprogettualità».

Ateneo e pari opportunità

MAROTTA
Aveva svaligiato una gelateria
diMarottama ameno di unme-
se di distanza i carabinieri della
locale stazione lo hanno indivi-
duato e arrestato. Si tratta di un
51enne campano residente in
Veneto accusato di furto aggra-
vato. L’uomo, nella notte del 15
dicembre scorso, aveva rubato e
caricato su un furgone alcune
macchine per la produzione di
gelati, affettatrici, friggitrici e
piccoli elettrodomestici che si
trovavano all’interno di una ge-
lateria di Marotta. I militari del
posto, che hanno condotto le in-
dagini anche con la collabora-
zione dei colleghi di Bussolen-
go, sono riusciti a risalire al
51enne e a recuperare l’intera re-
furtivadal valore di circa 10mila
euro. L’uomo, che ha una serie
di precedenti penali sempre per

furto, adesso si trova in carcere.
E, l’altro giorno, ancora ladri
beccati dagli uomini del capita-
no CosimoGiovanni Petese, che
hanno denunciato tre albanesi
di 22, 23 e 25 anni, residenti nel-
l’entroterra pesarese, per furto
aggravato. A incastrarli anche
stavolta, la loro auto: una Bmw
nera notata poco distante dal-
l’appartamento svaligiato. E,
sempre i militari della compa-
gnia dei carabinieri di Fanohan-
no identificato un altro campa-
no di 39 anni che doveva sconta-
re una condanna emessa dalla
Procura di Milano di un anno e
quattro mesi per rapina. In ma-
nette anche una donna di 43 an-
ni, sempre campana, che era
stata condannata dal Tribunale
di Pesaro a due anni e sei mesi
per rapina aggravata e porto il-
legaledi armi.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISI DI VENDITA
(PER ESTRATTO)

Si comunica, dandone pubblico avviso, che il 01 MARZO 2013, in Pesaro  presso i locali
del Tribunale, Piazzale Carducci n. 12, si procederà alla vendita senza incanto, con
offerte in busta chiusa ai sensi dellʼart. 571 cpc, con replica con modalità “con incanto
e allo stesso prezzo”, in caso di non aggiudicazione, il giorno 05 APRILE 2013, dei
seguenti beni immobili:

PROCEDURA ESECUTIVA N. 57/07 – ore 10,45
Delegato alla vendita AVV. PAOLA COMANDINI, con Studio in Pesaro, Via Vanzolini n.
4, Tel 0721 31829 –  e-mail: paola105@libero.it Lotto I: “Quota in ragione di 3/4 di piena
proprietà di appartamento sito in Gradara (PU), Via S. Stefano n. 57 p.S1-T, composto
ingresso autonomo e composto al piano terra da ingresso-disimpegno, locale pranzo-
soggiorno, cucina, due camere da letto, dispensa, WC; ampio ripostiglio al piano primo
sotto strada (interrato) e da corte comune di mq 500,00 circa” Prezzo base Euro
79.000,00. Lotto II: “Quota in ragione di 3/4 di piena proprietà di appartamento sito in
Gradara (PU), Via S. Stefano n. 57 p.T, composto da zona pranzo/soggiorno, disimpegno,
una camera, WC e quota proporzionale di parti  comuni” Prezzo base Euro 60.000,00.
Lotto III: “Quota in ragione di 3/4 di piena proprietà di appartamento sito in Gradara (PU),
Via S. Stefano n. 57 p.1-2, composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere a letto,
ripostiglio, bagno, disimpegno, balcone; al piano sottotetto 3 ripostigli, disimpegno,
lavanderia e balcone  nonché corte comune di mq 500,00 circa e quota proporzionale di
parti  comuni” Prezzo base Euro 162.000,00.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 3029/11 – ore 11,30
Delegato alla vendita AVV.RODOLFO PERONI, con Studio in Pesaro, Via Giusti n. 8,
Tel 0721 67079 – Fax 0721 0546114, e-mail: avv.rodolfoperoni@libero.it LOTTO I:
“12464/13445 di intera proprietà di fabbricato di tipo industriale sito in Pesaro, Via Ricci
n. 41, composto cabina elettrica, ufficio/deposito attrezzi, deposito automezzi, ripostiglio
ufficio, WC, di circa complessivi mq 342,24 oltre scoperto nonché terreni (qualità
SEMINATIVO) di circa mq 1657”  Prezzo base Euro 694.735,00. LOTTO II: “5958/19778
intera proprietà di terreno agricolo, (qualità SEMINATIVO) per circa mq 392” Prezzo
base Euro 18.708,00

___________________

Per le condizioni dettagliate di vendita, le modalità di presentazione delle offerte e di
svolgimento delle operazioni di vendita, nonché per ogni notizia sullo stato di fatto e di
diritto degli immobili di cui sopra, si rinvia espressamente alla versione integrale dei
presenti avvisi e alle relative perizie di stima, consultabili sul sito
www.tribunalepesaro.com e www.asteimmobili.it
Maggiori informazioni anche relative alle generalità del debitore possono essere fornite
dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 10/01/13-N:

38

Giovedì 10Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Sono intervenuti
i carabinieri

`Non si ferma all’alt
a Centinarola
inseguito e arrestato

E’ stato placcato e ammanettato
dopo un inseguimento degno di
un film d’azione. Il 28enne mon-
tenegrino ladro di professione e
con una lunga lista di precedenti
penali alle spalle, tutto pensava
tranne di trovarsi lungo la sua
strada una pattuglia dei carabi-
nieri del Radiomobile di Fano
impegnati in controllimirati pro-
prio al contrasto dei reati contro
il patrimonio. Il giovane si trova-
va, nel primo pomeriggio, nella
zona di Centinarola a bordo di
unaGolf (risultata poi essere sta-
ta rubata nei giorni scorsi a San
Costanzo) quando ha incrociato
la gazzella dei militari che, inso-
spettiti, gli hanno intimato l’alt.
Il 28enne, invece di schiacciare il
freno, ha premuto l’acceleratore
ed è fuggito a folle velocità. Da lì
è iniziato l’adrenalinico insegui-
mento e il rischioso slalom tra le
abitazioni che ha visto le due au-
to sfrecciare incollate una all’al-
tra. Fino a quando ilmontenegri-
no, incalzato dai carabinieri, al-
l’altezza di una curva a gomito,
ha perso il controllo del veicolo e
si è schiantato contro un palo.
Non pago, il fuggitivo ha cercato
di darsela a gambe tra i campi do-
ve, però, i carabinieri alla guida

del capitano Cpsimo GIovanni
Petese lo hanno raggiunto quasi
subito e fermato dopo una collut-
tazione. Nonostante tutto, il
28enne ha cercato di sviare imili-
tari fornendo nome e cognome
falsi. Una ingenuità smascherata
dalle successive operazioni di
identificazione e foto segnala-
mento fatte al comando della
Compagnia di Fano che hanno
svelato le suevere generalità.Dal
controllo è saltato fuori che l’uo-
moavrebbedovuto scontareuna
condanna emessa dalla Procura
di Bari di anno e sei mesi di car-
cere per furto aggravato. Nei
suoi confronti quindi sono scat-
tate lemanette anche per tentato
furto aggravato, ricettazione, fal-
se attestazioni e resistenza a pub-
blicoufficiale.

EmyIndini

`Aguzzi non rimuoverà
la pedana per i disabili
dall’ex Sant’Arcangelo

LA DENUNCIA
Alla guida del camion ma senza
avere la patente. E’ successo nei
giorni scorsi sulla Fano-Grosse-
to all’altezza dell’abitato di Bel-
locchi quando una pattuglia del
distaccamento della polizia Stra-
dale di Cagli, in servizio di vigi-
lanza sulla strada statale 73 bis,
ha controllava un autocarro, nel
territorio del comune di Fano.
Da un controllo dei documenti
del conducente, un quarantenne
residente a Fano, risultava che
questi non aveva la patente per-
ché revocata dalla Prefettura di
Pesaro. Pertanto, veniva denun-
ciato all’autorità giudiziaria per
guida senza patente e ora rischia

una ammenda da 2.257 a 9.032
euro. L’autocarro è stato sottopo-
sto a fermo amministrativo per
30 giorni. La proprietaria del vei-
colo, anch’essa residente a Fano,
dovrà pagare una sanzione da
419 a 1682 euro per incauto affi-
damento. Nel fine settimana inol-
tre le pattuglie della polizia stra-
dale hanno ritirato 6 patenti, di
cui 2 per guida in stato di ebbrez-
za e quattro per il superamento
dei limiti di velocità. Le persone
controllate con l’etilometro o il
precursore sono state 314. I punti
decurtati dalla patente sono stati
118 e le violazioni al codice della
strada contestate nei due giorni
sono state 61. I controlli della po-
lizia stradale proseguiranno an-
chenei prossimi fine settimana.

IL CASO
Ci sono ostacoli fisici, come le
barriere architettoniche, e muri
di carta, nonmeno resistenti, co-
me lo diventano a volte gli atti
amministrativi: i rapporti fra il
Comune di Fano e la Soprinten-
denza condensano entrambi gli
aspetti della vicenda. La giunta
comunale è di nuovo in totale di-
saccordo con un parere degli uf-
fici anconetani, che boccia la
rampa realizzata dall'associazio-
ne Agfh, in corso Matteotti, per
agevolare l'ingresso delle perso-
ne con disabilità nell'ex chiesa
di Sant'Arcangelo. «Lì è stata fat-
ta e lì resterà», ha tagliato corto
il sindaco Stefano Aguzzi. Sulla
stessa linea d'onda l'assessore
Davide Delvecchio, che ha ipo-
tizzatoun ricorso alTar daparte
del Comune, nel caso la Soprin-
tendenza non lasci cadere la
questione: «Penso che anche
Agfh potrebbe valutare un'ini-
ziativa analoga. La cosa strana è
che gli uffici anconetani si sono
rimangiati due pareri vincolan-

ti, entrambi favorevoli alla ram-
pa, rilasciati durante altrettante
conferenze dei servizi. Non capi-
sco la ragione della simile mar-
cia indietro. Avevo saputo delle
nuove contrarietà maturate dal-
la Soprintendenza, quando ci fu
comunicato anche il parere ne-
gativo sul casello a Fenile, ma di
sfuggita e tutto era rimasto in so-
speso». Il collega ai Lavori pub-
blici, l'assessore Riccardo Seve-
ri, afferma di essere stato colto
di sorpresa dall'annuncio dell'ul-
teriore intoppo, fatto ieri dal sin-
dacoaimicrofoni diRadioFano.
Il nuovo contrasto con la Soprin-
tendenza fa coppia, in fatto di
lotta alle barriere architettoni-
che, con la bocciatura delle pe-
dane in alluminio installate da
Agfh davanti ad alcuni negozi
del centro storico. Anche inquel
caso gli uffici ministeriali di An-
cona eccepirono che l'impatto
visivo era eccessivo. Il rinfocola-

re della polemica, dopo un lun-
go silenzio, smuove le acque in
un momento delicato per Agfh:
«Lacerimoniaper inaugurare la
rampa - spiega il presidente Leo-
nardo Caimmi - è ormai immi-
nente. Scopriremo una targa de-
dicata a tutti i privati che hanno
contribuito a finanziare l'opera.
Lo dico soprattutto per chiarire
un concetto: la rampa è stata re-
alizzata senza toccare un cente-
simo delle risorse pubbliche».
Lo scivolo per agevolare le per-
sone con disabilità è costato
17.000 euro, con un esborso su-
periore al previsto, spiega la vice
presidente Francesca Busca,
«prodotto proprio dalle racco-
mandazioni della Soprintenden-
za, da noi recepite. Non credo
che la nuova dirigenza possa ri-
mangiarsi i pareri rilasciati dai
predecessori e a maggior ragio-
ne non sarebbe giusto, se lo fa-
cesse per assecondare quattro
benpensanti che non vogliono
capire un concetto molto sem-
plice: le facilitazioni sono un
vantaggio per tutti, a partire da
anziani e mamme con il passeg-
gino». Una stoccata per Amare
Fano, dunque: «Dov'è la civiltà,
se non nel garantire a tutti il di-
rittodi cittadinanza?».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Barriere, no del sindaco
alla Soprintendenza

IL COMUNE: «SOLO
IL TRALICCIO SAREBBE
STATO RISPARMIATO»
MA IL CONSIGLIERE
REGIONALE D’ANNA
CONTINUA LA BATTAGLIA

Il sindaco Stefano Aguzzi

La fuga del ladro
finisce con uno schiantoAL PORTO

Il tentativo di salvare il nautofo-
no, la sirena della nebbia, è ri-
masto al palo. Un finale già co-
nosciuto? No, è unmodo di dire
che fotografa nuovi sviluppi illu-
strati dal sindaco di Fano, Stefa-
no Aguzzi. La proposta di salva-
taggio ipotizzata dalla guardia
costiera, afferma il primo citta-
dino, non riguardava l'impianto
acustico, ormai condannato a
essere dismesso, ma la sua
«struttura di sostegno in ferro».
Il traliccio del nautofono. Solo il
palo, insomma, niente sirena.
«E a che cosa sarebbe servito il

palo, a farci ballare la lap dance
al consigliere regionaleGiancar-
lo D'Anna?», sbotta il sindaco.
La giunta comunale è sotto pres-
sione da alcuni giorni a causa
dello sdegno popolare per la ri-
mozione del nautofono: «Un
simbolo di Fano». D'Anna per
primo ha rimproverato alla
giunta di avere trascurato la
proposta che l'Ufficio circonda-
riale marittimo ha inoltrato il
22 ottobre al Comune e alla dar-
sena turistica Marina dei Cesa-
ri. Lo stesso consigliere regiona-
le ha sostenuto che la sirena del-
la nebbia si sarebbe potuta sal-
vare, se ente locale o privati si
fossero accollati i costi di gestio-

ne. Aguzzi ripesca dagli archivi
la lettera in questione e sostiene
cheD'Annane ha dato una lettu-
ra non veritiera. La nota dell'Uf-
ficio circondariale marittimo,
parole testuali, è stata scritta
per appurare «se esiste un inte-
resse a prendere in consegna la
struttura di sostegno in ferro
(traliccio) del nautofono per
eventuali esigenze tipo installa-
zione di antenne, telecamere,
eccetera». La risposta era attesa
entro il 31 ottobre scorso. «Lì
per lì ho pensato che il Comune
avessepresouno sgombro -dice
il sindaco, restando in tema di
mare - ed ero pronto a infuriar-
mi con gli uffici, poi ho verifica-

to il contenuto della proposta e
adessoaffermochenonc'è stato
errore. Non è il Comune, sem-
mai la Regione, a dover garanti-
re la cura del nautofono e a noi
non servono antenne o teleca-
mere in quel punto. Il consiglie-
re regionale ha preso per i fon-
delli i fanesi, montando un caso
che non esiste, e questo è un
gran brutto servizio da parte di
chi intende candidarsi come sin-
daco della città». D'Anna rilan-
cia, chiedendo di convocare
«una conferenza di servizi per
ripristinare il nautofono, coin-
volgendopubblico eprivato».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il salvataggio della sirena è rimasto al palo

LA FESTA
Spariscono i manifesti affissi
per pubblicizzare la Festa del Ni-
no, sabato 19 e domenica 20 gen-
naio a Sant'Andrea di Suasa, e
gli organizzatori si interrogano
sul senso da attribuire al gesto.
Lamanifestazione e i suoi diver-
tenti slogan pubblicitari sono di-
ventati oggetto di culto oppure
c'è lo zampino di qualche vanda-
lo? Per non correre rischi, è par-
tita una denuncia contro ignoti.
I manifesti sono stati staccati a
Bellocchi in via Einaudi e in via-
le I Maggio, nella zona della Li-
scia, dai grandi cartelloni a for-
ma di vela. In realtà gli organiz-
zatori dell'undicesima Festa del
Nino sono lusingati dall'idea

che imanifesti siano piaciuti co-
sì tanto da essere stati presi per
farne poster da muro. «Non è la
prima volta che riceviamo simi-
li attenzioni - rivela Silvano
Straccini, fra i promotori - La Fe-
sta del Nino ha sempre esercita-
to una forte attrazione per l'ori-
ginalità dell'iniziativa e per uno
stile comunicativo accattivante,
controcorrente. Forse il nuovo
manifestoè statopresod'assalto
per il linguaggio ironico, a tratti
irriverente. C'è un maialino con
la maschera di Anonymous e,
sotto, il titolo dell'edizione 2013:
Lardo ai giovani - choosy senza
vergogna». Negli anni i manife-
sti hanno strizzato l'occhio ai
tormentoni dell'attualità, stor-
piandoli come nel caso di In-
fluenzaSuina eNindignados.

Nino, vandali o ammiratori
Scompaiono i manifesti

IL PRIMO CITTADINO
«LI’ E’ STATA FATTA
E LI’ RESTERA’»
E L’ASSESSORE
DELVECCHIO IPOTIZZA
UN RICORSO AL TAR

Sorpreso a guidare camion
ma senza la patente

LA PRESENTAZIONE
Il libro Incontri di Alberto Be-
rardi è un punto di contatto
fra la provincia e i protagoni-
sti della storia contempora-
nea. Lo stesso autore riavvol-
ge il nastro della memoria,
consegnando al lettore un di-
vertente racconto in cui cam-
peggiano figure fanesi, spac-
cati di vita quotidiana, lo spiri-
to della nostra città e il senso
di appartenenza, che si intrec-
ciano alle amicizie e al con-
fronto con alcuni grandi del
nostro tempo. Incontri, ap-
punto, nell'arco di una vita.
Un posto d'onore per il poeta
Evgenij Evtushenko, che il pri-
mo gennaio 1988 si fece un'ab-
buffata di chilometri sulla ne-
ve russa, al volante di una La-
da «scassata e rugginosa», per
andare a prendere Berardi all'
aeroporto di Mosca e ospitar-
lo nella propria dacia a Pere-
delkino. E poi una «deliziosa
Monica Vitti a Pergola, men-
tre presentava il suo libro Il
letto è una rosa». L'energia in-
stancabile di un grande intel-
lettuale come Giovanni Spa-
dolini. Vittorio Gassman al te-
atro di Sant'Agata Feltria, do-
ve leggeva Dante Alighieri:
«Ascoltandolo, ho capito tan-
te cose della Divina Comme-
dia che mi erano sfuggite in
anni e anni di insegnamento».
L'attore Marcello Mastroian-
ni, incontrato nell'ultimo peri-
odo della sua vita. Anche le
antipatie sono rese con la leg-
gerezza con cui il ricordo
stempera momenti e persone
indigeste. «Ringrazio Vittorio
Sgarbi - ironizza Berardi - per
avermi aiutato a uscire dalla
politica. Disse una cosa e fece
il suo esatto opposto. Piutto-
sto che prestarmi a quell'in-
versione aU,mi ritirai del tut-
to». Un libro che può essere
letto tutto d'un fiato oppure
saltellando di racconto in rac-
conto, piluccando i capitoli
come si fa con le ciliegie dall'
albero. Il vero protagonista
sono però il Carnevale di Fa-
no e la Musica Arabita: la
grande passione di Berardi, il
jazz all'italiana secondo lo
scrittore Guido Piovene. In-
contri fa parte della collana
editoriale della banca Bcc,
l'ha presentato ieri il presi-
denteRomualdoRondina.

O.S.

Gli incontri
di Berardi
diventano
un libro



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 10/01/13-N:

39

Giovedì 10Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Biblioteca
Oliveriana

PESARO Dentro i libri che
hanno le pagine intrise
di storia, dentro i docu-
menti che hanno raccol-
to il sapore di secoli. Do-
mani inizia il ciclo di
sette lezioni dedicate al-
la lettura di documenti
antichi organizzate dal-
la biblioteca Oliveria-
na. Saranno tenute da
Anna Falcioni, docente
di Storia medievale al-
l’Università di Urbino.
Sette lezioni a cadenza
settimanale che si ter-
ranno nella Sala delle
colonnedi PalazzoMon-
taniAntaldi (viaPasseri
72).
Le iscrizioni sono an-

cora aperte, ma ci sono
pochissimi posti dispo-
nibili. In sette lezioni,
AnnaFalcioni si propor-
rà non solo di illustrare
i luoghi e gli strumenti
per l’accesso concreto
ai documenti, le tec-
niche per far capi-
re il testo mano-
scritto in lingua
moderna, ma
anche di com-
prendere il lega-
me tra l’attività
di chi scriveva nel
passato e tutti gli
aspetti dell’esistenza al-
lora connessi a tale atti-
vità. Dopo un accenno
alla epigrafia antica, si
farà un breve excursus
sulla scrittura latina
medievale, partendo
dalle varie formedi gra-
fica (secolo VI) fino alla
scrittura umanistica e
cancelleresca (secolo
XV), a quella rinasci-
mentale, seicentesca e
settecentesca, di cui la
BibliotecaOliveriana of-
fre innumerevoli esem-
pi. L’iscrizione è subor-
dinata al versamento di
una quota individuale
di euro 50 (40 per iscrit-
ti agli Amici della Bi-
blioteca Oliveriana e 30
per gli studenti) a titolo
di contributo spese, da
versarsipressogli uffici
della Biblioteca Olive-
riana. Info: 0721-33344.

DANZA
PESARO E' di scena il balletto classi-
co al TeatroRossini che questa se-
ra (ore 21), presenta Romeo e Giu-
lietta portato in scenaaPesarodal
balletto russo di Anna Ivanova.
Seppure si tratti di uno spettacolo
fuori abbonamento, l'appunta-
mento organizzato dall'Ente con-
certi richiamerà a teatro i tanti ap-
passionati di danza classica. Sul
palco infatti uno dei più applaudi-
ti complessi di danza diretto da
Anna Ivanova, ballerina del Bol'
šoj, porterà in scena la commo-
vente storia d'amore di Romeo e
Giulietta, musicata da Prokof'ev.

Solisti del balletto saranno la
stessa Anna Ivanova e
Aleksander Alikin. Il
Teatro del Balletto
Russo si basa sulle
tradizioni della scuo-
la del balletto classi-
co russo. Il repertorio
comprende i migliori
balletti classici (Il lago

dei cigni, La Bella Addor-
mentata, Lo Schiaccianoci, Gi-

selle, Romeo e Giulietta, Don Chi-
sciotte) eun insiemedi concerti di
gala, la cui realizzazione riscuote
da tempo un grande successo sia
in Russia che all'estero. Formato
da artisti che si distinguono per
elevata professionalità, genio arti-
stico, arte ed espressività
(molti hanno vinto con-
corsi internazionali e
premi prestigiosi in
Russia e all'estero), il
Balletto Russo parte-
cipa frequentemente
a prestigiosi festival
di danza ottenendo
sempre un grande suc-
cessodi pubblico.
I biglietti ancora disponibili sa-

ranno messi in vendita oggi dalle
10 alle 13 e dalle 17 fino all'inizio
dello spettacolo, oppure sul sito
www.vivaticket.it. Prezzi biglietti:
postodi platea epostodi palco di I
e II ordine 30 euro; posto di palco
di III ordine 25; posto di palco di
IVordine 15, loggione 10.

Una scena del balletto
INCONTRO
PESARO Si terrà questo pomeriggio
alle 17 nella Loggia del Genga del
Palazzo Ducale, a conclusione di
un ricco calendario di iniziative
che ha segnato il 2012 in occasione
del 220esimo anniversario della
nascita di GioachinoRossini, la ce-
rimonia di consegna delle borse di
studio che la Fondazione Rossini
assegna ai migliori allievi del Con-
servatorio, alla presenza di Luigi
Fiorentino, capo di Gabinetto del
ministrodella Pubblica istruzione.
Previsti gli interventi del presiden-
te della Fondazione, Oriano Gio-
vanelli, e del presidente del Con-
servatorio,Maurizio Gennari. La
cerimonia proseguirà quindi con
la relazione del professor Bruno
Cagli dedicata al legame tra Rossi-
ni, l’arte di Raffaello e la pittura ri-
nascimentale alla luce dei giudizi
di grandi artisti quali Stendhal,
Balzac eDelacroix. A chiusura del-
la manifestazione si terrà l’esibi-
zione del trio di fisarmoniche del
ConservatorioRossini.

PROSA
PESARO Il Teatro Accademia pre-
senta una nuova e divertente
commedia: «Non m’ha fatto ef-
fetto affatto» scritta e diretta da
Danila Merloni ed interpretata
da Federica Gresta, Marco

Marchionni, Pierluigi Li
Vigni, Jessica Ricci,
Daniele Vichi, Linda
Silvestri. E’ un’irrive-
rente ed esilarante
parodia della più fa-
mosa storia d’amore
di tutti i tempi, ovve-
ro cosa sarebbepotuto

accadere se Romeo e
Giulietta, contrariamente a

quanto scritto dal povero Shake-
speare, fossero sopravissuti?
Avrebbero rispettato il detto «E
vissero felici e contenti»? Appun-
tamento in via Terni 14 sabato al-
le 21.15 edomenica alle 17,15, info
e prenotazioni tel. 072125372 op-
pure a teatro.accademia@libero.
it.

Quei misteri
da decifrare
negli antichi
manoscritti

LIRICA

S
arà uno spettacolo assai par-
ticolare quello del Don Gio-
vanni diMozart in program-
ma al Teatro della Fortuna
di Fano venerdì 18 e domeni-
ca 20 gennaio: un progetto

che fonda la sua visione sull'inte-
grazione e sulla contaminazione
di diversi territori di pensiero co-
me teatro, arte e filosofia. Un pro-
getto firmato da quattro artisti: il
regista Francesco Esposito, lo
scenografoMauro Tinti, il visual
artist Franco Armieri e il filosofo
AlessandroNegrini.
«La musica, grazie anche alla

collaborazione con ilmaestro Par-
meggiani, non sarà separata dalla
teatralità dell'opera, come accade

spesso - afferma il regista bologne-
se - La Maschera è la nostra musa
ispiratrice per uno spettacolo che
coinvolgerà il pubblico sin dal
foyer, che sarà allestito con ogget-
ti e sculture, per fare assaporare
piano piano il piacere dell'Opera.
Maschera, Rosa, Medaglione e
Specchio saranno i simboli rap-
presentativi di un Don Giovanni
artistico e filosofico. LaMaschera,
che intriga in modo sospetto il
pensiero, la Rosa che DonGiovan-
ni ha sempre con sé e che dona al-
le donne che conquista, il Meda-
glione che le donne riceveranno
come condanna amorte dell'amo-
re e infine lo specchio, ambiguo
anch'esso ed espressione di ego-
centrismo».

LE ARTI
Libero spazio alla poesia, contro
l'incapacità di comunicare e «por-
te aperte» alle prove ai giornalisti,
ma anche agli studenti, per un
confronto che tutto il team è pron-
to a stabilire con il suo pubblico.
«Siamo spesso prigionieri della
maschera di noi stessi - commen-
ta Armieri - una maschera che si
fonde con il volto, di cui Don Gio-

vanni resta prigioniero». La sceno-
grafia si presenta semplice,ma an-
che qui ci saranno sorprese secon-
do Tinti: una pedana ellittica so-
spesa nel nero, una forma baroc-
ca, ma che evoca anche un'orbita
come ciò che succede al Don Gio-
vanni. Anche la danza, seguita dal
coreografoDomenico Iannone of-
frirà una diversa visione dell'ope-
ra dove i ballerini sono come «ser-
vi di scena» che incarnano l'anima
dei protagonisti, così come le luci,
seguitedaFabioRossi,definito da
Esposito «un pittore delle luci, al
quale chiedo costantemente di di-
segnare emozioni e non solo sem-
plici fasci di luce». «Troppo facile
dire che sia solo un'opera di gran-
de innovazione - ha spiegato infi-
ne il direttore Roberto Parmeg-
giani - ci sono alcuni passi molto
importanti come ad esempio il fi-
nale, dove Mozart per distinguere
i tre bassi li definisce in modo da
far capire a chiunque chi sta can-
tando, o l'uso di ben tre orchestre
contemporaneamente e sovrappo-
ste, per un reticolo di musica con
tredanzedifferenti».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro della Fortuna prende vita un progetto originale
che unisce belcanto, teatro, arte e filosofia
Il debutto venerdì 18 gennaio, la replica domenica

UnDonGiovanni
per sedurre e stupire

Cagli spiega
cosa lega
Rossini
a Raffaello

Il Teatro
Accademia
scherza
con Giulietta

Alviauncorso
per leggere
e interpretare
idocumenti
antichi custoditi
negli archivi

Stasera
il balletto
russo
di Ivanova

Alcuni dei protagonisti
del Don Giovanni che sarà
messo in scena a Fano: Agata
Bienkowska, Laura Giordano
e Andrea Concetti

«LA MASCHERA
SARA’ LA NOSTRA
MUSA ISPIRATRICE
PUBBLICO COINVOLTO»
Franco Esposito
Regista

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli;

con Margherita Buy, Sergio Rubini, Lina Sastri

(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             

Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 2     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

Sala 3     A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams                                    

(drammatico)                                                     20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland

(drammatico)                                                     20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La parte degli angeli di Ken Loach; con John

Henshaw, Willliam Ruane, Roger Allam                      

(commedia)                                                                         21.00

B                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Grandi speranze di Mike Newell; con Helena

Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Flemyng

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ralph spaccatutto di Rich Moore;                                  

(animazione)                                                                       17.00

Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                          19.30-22.30

Sala 2     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve                 

(avventura)                                                                            17.15

Sala 2     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà 3D di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve                 

(avventura)                                                          20.00-22.35

Sala 3     Cloud Atlas 3D di Tom Tykwer; di Andy & Larry

Wachowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.30-21.15

Sala 4     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

Sala 5     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini                

(commedia)                                           17.45-20.00-22.30

Sala 6     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 2     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini                

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland

(drammatico)                                                     20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   La bottega dei suicidi (animazione)                    21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                              21.15

Sala 2     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.00-22.30

Sala 3     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)                           19.40-22.40

Sala 4     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini                

(commedia)                                                         20.20-22.40

Sala 5     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Sutherland

(drammatico)                                                      19.30-22.40

Sala 6     Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                 19.50-22.40

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

CANTIANO

NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO

DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Riposo                                                                                                 

Sala 2     La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli;

con Margherita Buy, Sergio Rubini, Lina Sastri

(drammatico)                                                     20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
PESARO Cinque anni col bianco-
rosso di Pesaro incollato come se-
conda pelle, oltre 150 presenze
con la Vis, un epico campionato
di C2vinto, trebelle salvezze inC1
ed un rapporto con Pesaro che
trascende numeri e successi. Per-
ché a Pesaro Gianluca Segarelli è
stato uno di quei rari giocatori
che ha sempre messo tutti d’ac-
cordo. E domenica, a quasi 10 an-
ni dalla sua ultima partita al Be-
nelli, sarà per la prima volta av-
versario della Vis: «Non può esse-
re una partita come le altre -assi-
cura il neo centrocampista della
Maceratese- Cinque anni non si
dimenticano e oltretutto gioche-
rò contro la mia città adottiva.
Che mi ha dato prima una fidan-
zata, poi unamoglie eunacasa in
cui torno appena posso.Ma se do-
menica giocherò per 100 minuti
oscurerò tutto per dare il mio
contributo alla vittoria della Ma-
ceratese». Segarelli evidenzia
quel «se giocherò» visto che sol-
tanto domenica scorsa ad Anco-
na il 35enne di Spoleto ha vestito
la primamaglia da titolare con la
«Rata»: «Non sono al massimo
della condizione visto che non
giocavo 90’ damaggio». Segarelli
ha dato tanto alla Vis, la Vis ha
dato tanto a un Segarelli che ri-
troverà da avversario dopo aver-
lo ammirato a distanza con le ca-
sacche di Padova, Ancona, Foli-
gno, Cesena (con conquista della
serieA) eAlessandria.
E tra i mille ricordi che frulla-

no nellamente, Segarelli fotogra-
fa tre indelebili flash vissini: «Il
mio esordio contro il Teramo da-
tato 1998 in cui segnai subito dan-
do a tanti l’illusione di essere un

goleador. Il tripudio della finale
di Arezzo in cui però giocai forse
la mia peggior partita in 5 anni,
tant’è che Arrigoni mi cavò a fine
primo tempo, e le esultanzeper le
salvezze in gironi di C1 d’altissi-
mo livello». Normale che la disce-
sa in serie D dopo 16 anni di pro-
fessionismo, un velato pensieri-
no verso Pesaro lo abbia prodot-
to: «Qualche mese fa domandai
soltanto se potevo allenarmi con
la Vis visto che ero senza squa-
dra, ma poi non se ne fece nulla –
minimizza - Sono venuto al Be-
nelli da spettatore nelle partite
dellaVis controAnconaeCelano.
E quella di Magi è senza dubbio
una squadra difficile da affronta-
re, che non prende gol e in cui tut-
ti corronocome forsennati».
E se domenica mister Di Fabio

concederà spazio all’effetto no-
stalgia, «Sega» si troverà ad incro-
ciare i tacchetti conuna coppiadi
centrocampisti (Ridolfi e Alberto
Torelli) che messi assieme som-
mano i 35 anni del mediano Ma-
ceratese: «Non fa un bell’effetto
pensare che potrebbero essere
miei nipoti, manon si dica che so-
no vecchio – scherza – Sarà co-
munque un duello stimolante
contro due elementi che, per co-
me giocano, sembrano proprio
dei finti giovani».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
FANO Quando un mercato è fatto
di incastri, facile che si blocchi.
Ed è questo il caso dell’Alma, ob-
bligata dai lacci di bilancio a ven-
dere prima di comprare, al ritmo
di uno che va e un altro che viene
come è stato con la partenza di
Giannusa e l’ingaggio di Del Co-
re. Vero è che prima erano già
stati disimpegnati Cossu, Bongio-

vanni e anche Ugolini, ma il loro
impatto sui conti non era eviden-
temente pari al saldo attivo che il
club granata, alle prese con alcu-
ni mancati apporti, si propone di
recuperare. Solo che qui il dato fi-
nanziario dice una cosa e quello
tecnico ne suggerisce una diver-
sa. Da penultimi non si può certo
pensare che Del Core sia la pana-
cea per tutti i mali o che Trillini
cambi i connotati al centrocam-
po. Un ruolo, quello lasciato da
Giannusa, è oggettivamente sco-
perto, un altro paio, in difesa e in
attacco, reclamano interpreti
che incoraggino l’inversione di
tendenza. Per l’operazione più
urgente il club granata si è attrez-

zatoma la condizione ineludibile
resta che si liberi almenounaltro
posto. Tra Cazzola e Piccoli, i gio-
catori di maggiore appeal, non si
èperòmosso ancoranessuno.
Cazzola è semprenella sferadi

interesse del Rimini, ma lì cam-
bio di proprietà in itinere e altre
vicende sono di oggettivo intral-
cio mentre Piccoli, che nelle ulti-
meore è stato destinatario di una
proposta allettante de L’Aquila,
al momento l’ha rispedita al mit-
tente.Unno chenon sarebbe fine
a se stesso e che per questo sta in-
crinando i rapporti fra il giocato-
re e il Fano, adesso orientato ad
adottare la linea dura. Con il club
abruzzese era stata infatti intavo-

lata una trattativa a più ampio
spettro che avrebbe potuto porta-
re in granata il centrocampista
che l’Alma cerca: Gaetano Ianni-
ni, 28 anni, già tre gol quest’anno
e otto l’anno scorso con il Casale
con cui ha giocato due campiona-
ti dopo essere stato visto qui con
lamagliadellaNocerina. Curioso
che per rimpiazzarlo L’Aquila ab-
bia chiesto informazioni proprio
su quel Borgese del Foligno obiet-
tivo primario del Fano. Tutto fer-
mo, però, a parte l’ufficializzazio-
ne del portiere Andrea Conti che
si allenava qui da una settimana
e il cui ingaggio esula però dalle
dinamiche appena illustrate. Pro-
prio come era successo un anno

fa e prima che Conti emigrasse al
Milazzo, dove ha iniziato la sta-
gione facendo oltretutto un parti-
tone proprio contro il Fano. Sem-
mai la considerazione ulteriore è
che adesso di portieri ce ne sono
tre e poterebbero essere troppi.
In giro per il campo scelta decisa-
mente più ristretta. Contro il
Mantova per la difesa Gadda do-
vrà decidere se rischiare Boccac-
cini o valutare le possibilità di re-
cupero di Romito, da perno bas-
so di centrocampo invece collo-
care uno fra Trillini ed Evangeli-
sti mentre in attacco va indivi-
duato il partnerdiDelCore.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Piccoli piace
a L’Aquila

L’esterno destro
bianconero Manuel Scalise

Gianluca Segarelli
ai tempi della Vis Pesaro

ASCOLI Dopo dieci giorni di ri-
poso l'Ascoli torna questo po-
meriggio al lavoro. Per la veri-
tà tre bianconeri hanno già ri-
preso ad allenarsi: a Colomba
e Scalise, che avevano iniziato
a correre da lunedì, si è infatti
aggiunto ieri Simone Zaza. Ed
è proprio Manuel Scalise a ti-
rare le somme di quanto fatto
finora: «La classifica dell'
Ascoli è tanto giusta quanto
meritata. I punti che abbiamo
messo da parte sono stati tutti
sudati così, tracciando un pri-
mo bilancio, non posso che
dirmi abbastanza soddisfatto.
Però il mio carattere mi porta
subito a guardare avanti.
Adesso mi aspetto di conti-
nuare su questi livelli, sia a li-
vello di prestazioni personali
che di squadra. La sosta non
deve portarci danni, per que-
sto non vedevo l'ora di rico-
minciare ad allenarmi.
L'obiettivo è di allungare la
striscia positiva che abbiamo
costruito riprendendo da do-
ve avevamo lasciato e inizian-
do subitoapensare alBari».
Il terzino rivive poi il suo

2012: «Miportonel cuore il gol
che ho segnato lo scorso cam-
pionato al Livorno e che ci av-
vicinò alla salvezza. Del tor-
neo in corsometto sopra a tut-
te invece la vittoria di Terni: i
tifosi ci tenevano molto a vin-
cere, ci hanno caricato e spro-
nato per tutta la gara, alla fine
siamo riusciti ad accontentar-
li. Mi è anche riuscito quel
mezzo gol a cui tengo tanto e
non potrò mai dimenticare la
lungacorsadi esultanza verso
la curva opposta, quella dove
erano i nostri sostenitori. Me
la sentivo davvero dentro. Poi
colCittadellami sono ripetuto
con quel cross che è finito all'
angolino, dove il portiere non
potevaproprioarrivare. Tutto
sommato, non male per un
terzino...». Scalise ha intanto
pure rinnovato il contratto
che lo lega all'Ascoli: «Con i di-
rigenti eravamo d'accordo da
tempo,mancava solo la firma.
Sono stato contattato anche a
dicembre da altre società ma
io sto bene qui, sia come squa-
dra che come città. L'Ascoli è
la mia priorità: perché dovrei
lasciarlo?».

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scalise
«Classifica
giusta
e meritata»

CALCIO SERIE B
ASCOLI La cessione in prestito del
terzino sinistro Matteo Fabi Can-
nella al Bellaria (Seconda divisio-
ne) è la prima operazione di mer-
cato effettuata dall’Ascoli in que-
sta sessione invernale. Fabi Can-
nella, rientrato dalla Civitanove-
se, a Bellaria troverà l’ex bianco-
nero Bernacci. A proposito di gio-
vani il diesse bianconero De Mat-
teis stamonitorando quelli in pre-
stito. «Il difensore Rosania è tito-
lare nel Lanciano, il centrocampi-
sta Ilari (in comproprietà con la
Juventus, ndr) sta facendo molto
bene nella Feralpi Salò in prima
divisione -dice- Bene anche
l’esterno sinistro Gandelli nel
Chieti in seconda divisione men-
tre Margarita a Venezia ha avuto
qualche problema fisicoma ades-
so è in ripresa. L’attaccante De Iu-
lis a Fano ha trovato difficoltà.
Inoltre abbiamo Marchionni in
comproprietà con il Chievo: gioca
nella Primavera ma è stato frena-
to da un infortunio. Li seguiamo
tutti per avere un quadro preciso
della situazione in prospettiva fu-
tura».
Tiene banco, intanto, la que-

stione Zaza. L’attaccante, come
noto, è in prestito dalla Sampdo-
ria che vorrebbe riportarlo a casa
subito senza aspettare la fine del
campionato. Lo ha confermato ie-
ri il direttore sportivo Osti al «Se-
colo XIX» quotidiano di Genova:
«Vorremmo riprendere Zaza
quanto prima, ma l'Ascoli non lo

lascerà andare facilmente». Vero
è che il presidente Benigni non in-
tende rinunciare aZaza che con 11
reti nel girone di andata è stato il
miglior realizzatore dell’Ascoli, e
fra i primi del campionato. Re-
stando in bianconero Zaza (21 an-
ni) potrà completare il processo
di maturazione in corso, magari
realizzando tanti altri gol: poi a
giugno potrà tornare alla Samp-
doria permisurarsi in serie A.Ma
il club ligure, che cerca un attac-
cante come alternativa al brasilia-
no Eder, potrebbe cercare di con-
vincere l’Ascoli mettendo sull’al-
tro piatto della bilancia una som-
ma. L’emergente attaccante ad
Ascoli si trova bene e resta volen-
tieri: lo dimostra il fatto che ieri è
tornato con un giorno di anticipo
dalle vacanze in Basilicata ed è an-
dato ad allenarsi con Colomba e
Scalise che hanno anticipato i
tempidella ripresa.
C’è poi il caso Guarna. Il portie-

re -sempre presente nel girone di
andata- va in scadenza di contrat-
to e non ha intenzione di rinnova-
re. Evidentemente vuole cercare
nuovi stimoli altrove, magari in
serieA. Sequalche squadra si farà

avanti per lui l’Ascoli potrebbe ce-
derlo adesso visto che a giugno lo
perderà a parametro zero. Ma al
momento richieste non sono per-
venute e probabilmente neppure
arriveranno: chi vuole Guarna
preferisce aspettare giugno e
prenderlo senza sborsare un eu-
ro. Ne consegue che l’Ascoli deve
pensare a un altro portiere (giova-
ne) soprattutto per il futuro visto
che per il presente può fare affida-
mento su Maurantonio. Quest’ul-
timo quando -in passato- è stato
chiamato in causa si è fatto trova-
re sempre pronto e a trentuno an-
ni è nel pieno dellamaturità calci-
stica. Secondo indiscrezioni rac-
colte la dirigenza bianconera non
ha preso affatto bene il mancato
rinnovo del contratto da parte di
Guarna e c’è grande amarezza di
fronte alla quasi certezza di per-
derloaparametro zero.

IL MERCATO DELLE ALTRE
Colpo dell’Empoli che ha cedu-

to al Milan la comproprietà di Sa-
ponara per 4milioni di euro. L’al-
tro 50 per cento dell’attaccante
(che resterà ad Empoli fino al ter-
mine del campionato) appartiene
al Parma. Il Verona ha ingaggiato
l’attaccante Ragatzu svincolato
dal Cagliari. Ternana e Spezia in-
seguono Ceravolo alla Reggina
mentre Borghese, difensore cen-
trale del Bari, piace aVarese e Ver-
celli. L’ex bianconero Sasà Bruno
potrebbe passare dalla Juve Sta-
biaallaReggiana inLegaPro.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segarelli sfida
la sua Vis Pesaro
`Il centrocampista
sarà avversario
con la Maceratese

`Il Fano aveva intavolato
una trattativa
per il centrocampista

CALCIO SERIE D
RECANATI In piena attività la Reca-
natese che sta preparando il deli-
cato impegno di domenica ad
Isernia. I giallorossi debbono
scrollarsi di dosso, ed in fretta,
ogni formadi scoramento e sfidu-
cia per i non buoni risultati che
hanno catapultato la Recanatese
in una posizione di classifica as-
sai critica. Ora bisogna pensare
solo all'Isernia, possibilmente
non facendo l'imperdonabile er-
rore di considerare l'incontro
pratica di facile archiviazione.
Mancano ancora 16 partite per la
fine del campionato ed i ragazzi
devono risalire la china immedia-
tamente prima di compromette-
re la stagione. Mister Omiccioli
continua a lavorare molto sia

sull'aspetto tecnico e tattico che
sotto il profilomentale, che a que-
sto punto è davvero fondamenta-
le. Il presidente Sandrino Bertini
ha presenziato alla ripresa degli
allenamenti chiedendoai ragazzi
di nonmollare riscattando subito
la figuraccia contro l'Amiterni-
na. Non si sono allenati né Rossi
né DiMarino, mentre Cavaliere è
rientrato nei ranghi. Domenica
ad Isernia ci sarà anche il ritorno
di Iacoponi, che ha scontato la
squalifica di quattro turni rime-
diata alla fine del match interno
contro il Termoli. Bomber Rossi
si porta dietro un dolore ad un gi-
nocchio, comparso prima della
rifinitura. Il giocatore si è sotto-
posto ieri ad accertamenti: sem-
bra sia soltantouna contusione.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, patron Bertini
carica la squadra in crisi

Roberto Maurantonio (31 anni) ed Enrico Guarna (27) portieri dell’Ascoli (Foto SPOT)

L’ASCOLI IN ANSIA
PER GUARNA E ZAZA
Il ds Osti conferma l’interesse della Samp per l’attaccante
Il portiere non rinnova e la società sta pensando al futuro

Il no di Piccoli all’Aquila blocca lo scambio con Iannini

IN PREALLARME
IL SECONDO PORTIERE
MAURANTONIO
IL BABY FABI CANNELLA
VA IN PRESTITO
AL BELLARIA
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SICURI

Se non ci saranno
ulteriori novità, i

montiani avranno come
capolista alla Camera
Roberto Oreficini della

Protezione civile

INBILICO

Tra i vendoliani c’è una
studentessa, Lara
Ricciatti, che alle
primarie ha preso tanti
voti ma ora ha davanti la
Boldrini

Sel punta alla Camera
come capolista su Laura
Boldrini (maceratese -

jesina) portavoce
dell’Onu per i rifugiati:

tante le polemiche

Il capogruppo regionale
del Pdl Francesco Massi
tenta la carta del
Parlamento. Già una volta
rimase escluso ma non
fece polemica

Oltre ai paracadutati ci
sono Lodolini, Marchetti,
Bianchi, Manzi, Agostini e
Carrescia alla Camera. Al

Senato Amati, Fabbri e
Verducci

Dopo la porta sbattuta da
Solazzi a restare fuori
sono nomi illustri del Pd
come Oriano Giovanelli e
Mario Cavallaro silurati
alle primarie

I democratici

«Rifugiata»

Moderati

Senzaappello

Ci prova

Declassata

Gli uscenti del Pdl Loscontro

MONTIANA
L’ormai ex
deputata del Pd
dovrebbe
andare
al Senato

FINIANO
Mario Baldassarri
contende il posto

alla Merloni
ma è pronto
per la Sicilia

Remigio Ceroni (foto
sotto) alla Camera
e Francesco Casoli

al Senato dovrebbero
avere in tasca le

candidature

Nell’Udc a contendersi il
posto alla Camera sono
l’uscente Amedeo
Ciccanti (foto sotto) e
l’assessore regionale
Luca Marconi

· PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo)
ALL’EX VICEPRESIDENTE del-
la Regione, Paolo Petrini ha fat-
to piacere l’attestazione di vici-
nanza del governatore GianMa-
rio Spacca, così come quelle arri-
vate da tante altre persone ma
queste non leniscono «il forte
senso di disagio, anche perché

non si capisce dove la lista
votata dalla direzio-

ne regionale sul-
la base dei crite-
ri previsti dal
regolamento
nazionale, sia
stata cambia-
ta. Né si capi-
sce perché,
quandoena-

turalmente, da chi».
Il ricorso presentato da Piergior-
gioCarrescia veniva valutato nel-
la riunione della commissione
nazionale specifica nel pomerig-
gio di ieri. Forse che, se respin-
to, Petrini tornerà al settimo po-
sto in lista?
«Carrescia non è statomesso pri-
ma di me in lista perché è stato
valutato positivamente il suo ri-
corso, ma perché la direzione ha
fatto una scelta politica che pote-
va fare» chiarisce Petrini.
E ribatte sul fatto che dalla dire-
zione regionale sono usciti con
determinate proposte da avanza-
re a quella nazionale, ma poi ci
sono stati dei cambiamenti inat-

tesi e incomprensibili.

«HO PARLATO solo ieri sera
conUcchielli. Lui non sa nulla e
ha detto che hanno fatto tutto al-
la direzione nazionale. Oggi ho
avuto modo di contattare Vasco
Errani al quale ho spiegato la
questione e che mi ha risposto
che di solito, di questi aspetti si
occupano i segreteri regionali»
riferisce Petrini.
Come è possibile che venga uffi-
cializzata una lista di candidati
quando ci sono ancora decisioni
da prendere sui ricorsi? Petrini
rincara la dose nei confronti di
Ucchielli, buttandola sul sarca-
stico: «Io non mi occupo di pic-

cole polemiche che ci stanno
ogni volta, ma di occupazione e
lavoro e poi c’è il segretario regio-
nale che non si occupa della for-
mazione delle liste».

SI MOSTRA cauto circa la possi-
bilità che questa situazione, e la
lista, possa essere rivista. Se
l’aspettava un ‘tiro mancino’ di
questo tipo dal suo partito? «No.
Se devo essere sincero, mi aspet-
tavo che la quota nazionale (Stel-
la Bianchi, ndr) andasse al setti-
mo posto». Era questo che aveva
chiesto la direzione regionale.
Proposta disattesa. Da chi e per-
ché è quello che vuole capire Pe-
trini.

Marisa Colibazzi

DELUSO L’EX VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PAOLO PETRINI RELEGATO ALL’OTTAVO POSTO

«Ora pretendo spiegazioni anche daUcchielli»
EX VICE
PRESIDENTE
Paolo
Petrini

Alfredo Quarta
· ANCONA

ACQUE agitate, anzi agitatissime,
più o meno in tutti i partiti mar-
chigiani che si apprestano a dare
vita alla corsa al parlamento.
Il Pd ha subito esultato per aver
portato a termine a tempo di re-
cord la composizione delle liste,
manonha fatto i conti con le pole-
miche. Gli scontenti, oltre agli
esclusi, sono molti. Ieri il presi-
dente dell’Assemblea legislativa
delleMarche, il renzianoVittoria-
no Solazzi, ha scritto al segretario
regionale Palmiro Ucchielli per
togliere la sua candidatura: otta-
vo al Senato e praticamente ine-
leggibile. L’ex vice presidente del-
la giunta regionale Paolo Petrini,
invece, chiede spiegazioni per la
retrocessione nella lista della Ca-
mera dal settimo all’ottavo posto
(difficile l’elezione). Perplessità
che ha fatto sue anche il governa-
tore delle Marche Gian Mario

Spacca: «Mi sembra poco giusto
che non siano stati riconosciuti il
suo impegno e la sua competenza
e il fatto che si è dimesso da vice
presidente. Non è un ruolo di po-
co conto. Se fossimo in Germa-
nia, il vice presidente di uno dei
Laender sarebbe ai primi posti in
lista, non all’ottavo».
E non se la passa meglio Sel dove
ad essere contestate sono le candi-
dature da capolista di Laura Bol-
drini alla Camera e di Maria Lui-
sa Boccia al Senato. Unmalessere
che ha portato tutti i candidati
della provincia di Fermo a ritirar-
si, con in testa il coordinatore pro-
vinciale e terzo alle primarie Ro-
berto Vallasciani. Nel partito di
Vendola, comunque, dietro la Bo-
drini si trova Lara Ricciatti e ter-
zo Edorado Mentrasti segretario
regionale, mentre al Senato il se-
condo posto è andato ad Alejan-
dra Arena.
E passiamo all’area di centro. La
partita più dura si gioca al Senato.
Il listone composto daUdc, Fli e i

montiani deve sciogliere un di-
lemma legato al capolista: Maria
Paola Merloni che ha lasciato il
Pd o il finiano e senatore uscente
Mario Baldassarri. Possibile che a
spuntarla sia la prima visto che
Baldassarri potrebbe andare, an-
che se non felicissimo, come capo-
lista in altre regioni come la Sici-
lia. Alla Camera, dove le liste so-
no tre, tutto è più complicato. I
montiani dovrebbero puntare su
Roberto Oreficini, ora a capo del-
la Protezione civile delle Marche,
mentre Fli schiera come secondo
Daniele Silvetti dietro a Fini.
Nell’Udc è scontro tra il deputato
uscenteAmedeoCiccanti e l’asses-
sore regionale LucaMarconi.
Infine il Pdl. Domani si riunirà la
segreteria regionale. Il capolista al
Senato dovrebbe essere l’uscente
Francesco Casoli mentre alla Ca-
mera cercano la riconferma il se-
gretario regionale Remigio Cero-
ni, il «catapultato» SimoneBaldel-
li e ci fa unpensierino il capogrup-
po in Regione Francesco Massi.

Liste, scatta la rivolta nel Pd
Solazzi toglie la candidatura
Senato, duello al centro
Sel, i fermani si ribellano e ritirano i componenti
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FOCUS

Roberto Parmeggiani
dirige l’Orchestra
Sinfonica Rossini
e il Coro Teatro
della Fortuna Agostini,
maestro Lorenzo
Bizzarri; scene Mauro
Tinti, visual artist Franco
Armieri, luci Fabio Rossi,
coreografie Domenico
Iannone per Altradanza

FORTUNAOPERAFESTIVAL 2013

Andrea Concetti,
Don Giovanni; Laura
Giordano, Donna Anna;
Pablo Karaman,
Don Ottavio;
Christian Faravelli,
Il Commendatore;
Agata Bienkowska,
Donna Elvira; Giovanni
Guagliardo, Leporello;
GiacomoMedici, Masetto;
Carolina Lippo, Zerlina

La prossima opera
in programma, il 22 e 24
marzo, è “Falstaff”
di Verdi. Parmeggiani,
dirigerà l’Orchestra
sinfonica Rossini.
Regia di Ivan Stefanutti

“Don Giovanni” andrà
in scena al Teatro
della Fortuna di Fano
venerdì 18 alle 20; replica
domenica 20 alle 17.
Biglietti da 50 a 5 euro,
info: 0721.827443

Il regista ha chiesto
espressamente che le
prove del Don Giovanni
siano aperte ai pubblico:
i giovani in particolare.
E’ sufficiente contattare
la biglietteria

Il progetto fonda la sua
visione sull’integrazione
e sulla contaminazione
di diversi territori
di pensiero: Teatro, Arte,
Filosofia, al fine di creare
non un semplice
spettacolo ma un evento
culturale che riflette
sulla figura e sul mito
del “Dongiovanni”

Lamaschera

Lospettacolo

Levoci

L’allestimento

Prove libereIl debutto Prossimarecita

Spiega Franco Armieri
che l’ha realizzata
per l’occasione: «La
maschera è un oggetto
che intriga in modo
sospetto il pensiero.
Ma è un oggetto costruito
non solo per nascondere,
ma anche per dire
qualcosa, per lasciar
essere una possibilità»

Paolo Angeletti
· FANO (Pesaro Urbino)

SARA’ un “Don Giovanni” totaliz-
zante, nella scena e fuori. Francesco
Esposito ieri ha anticipato lo spetta-
colo che aprirà il 28 gennaio il For-
tunaOperaFestival di Fano coinvo-
gendo l’intero cast e utilizzando il
foyer del Teatro della Fortuna. As-
senti, del tutto giustificati, ilmarchi-
giano (è di Grottammare) Andrea
Concetti, attesissimo nel ruolo del
titolo dopo la “Boheme” della scor-
sa estate allo Sferisterio, e Laura
Giordano, Donna Anna.
Il regista ha voluto attorno a sè più
gente possibile: «Credo fortemente
—hadetto— che quello che accade
in teatro non debba essere nascosto,
deve esser visto da tutti. Lemie pro-
ve sono libere, agli studenti ma an-
che a voi giornalisti: credo che dal
confronto possano nascere buone
cose e una crescita comune.Non vo-
glio ‘accattivarmi’ nessuno: ognuno
scriverà poi quello che crede oppor-
tuno. Anche una critica severa aiuta
a crescere».
Questo approccio ‘aperto’ caratteriz-
zerà anche lo spettacolo: nel foyer
sono già sistemate alcune opere di

Franco Armieri (visual artist), che
firma questo Don Giovanni assieme
aMauro Tinti (scenografo) e
Alessandro Negrini (filosofo).
«L’atmosfera dello spettacolo—sot-
tolinea Esposito — si deve cogliere
fin dall’ingresso in teatro. Artisti e
pubblico devono essere a contatto».
A proposito della collaborazione
conArmieri, Tinti e Negrini il regi-
sta spiega che «Il coinvolgimento di
un artista visivo, che nel suomodus
operandi collabora con un filosofo,
prende corpo, nell’interpretazione e
nello sviluppo della visione registi-
ca attraverso una riflessione artisti-
co/filosofica che fa dello spettacolo
stesso il suo luogo di esposizione.
La piena integrazione, di quello che
possiamo chiamare, perciò a “buon
titolo” mostra, alle scelte registiche
e scenografiche di svolgimento del
racconto drammaturgico deriva,
quindi, da una contaminazione di
“visioni” di diverse “arti” e “pensie-
ri” che fa, appunto di questo proget-
to una più ampia riflessione su quel-
lo che quest’opera a tutt’oggi può si-
gnificare».
Il progetto fonda quindi la sua visio-
ne sull’integrazione e sulla contami-
nazione (aspetto questo più volte
sottolineato dal regista ) di diversi
territori di pensiero: teatro, arte, fi-
losofia, al fine di creare non un sem-
plice spettacolomaun evento cultu-
rale che riflette sulla figura e sulmi-
to del “Dongiovanni”.

ARMIERI ha puntato sulla masche-
ra. «La maschera — riflette — è un
oggetto che intriga in modo sospet-
to il pensiero. E’ un oggetto che ri-

chiamaun’ambivalenza che simani-
festa subito: di fronte alla maschera
io mi trovo come colui a cui viene
nascosta la realtà e a cui viene insce-
nata una interpretazione. Dietro al-
la maschera sono io che occulto la
mia identità e metto in scena altre
possibilità di apparire. Ma la ma-
schera ha anche un suo contenuto
positivo: è un oggetto costruito non
solo per nascondere, ma anche per
dire qualcosa, per lasciar essere una
possibilità».
E in scena tutti porteranno unama-
schera ma soprattutto si confronte-
ranno con la propria identità e quel-
la invece legata al travestimento in-
dossato.
«L’eroe Don Giovanni non è privo
di maschere — interviene il regista
—. Ciò che ancora di vero può dirci
l’opera diMozart è che illusosi di es-
sere libero da vincoli l’“uomo-don-
giovanni” in realtà diviene schiavo
del piacere che cerca nel presente, o
schiavodel presente da cui cerca pia-
cere».

OLTRE alla maschera Esposito si è
affidato ad altri tre simboli che ritor-
neranno costantemente (anche nel
foyer): la “rosa”,metafora della vita,
che Don Giovanni regala ad ogni
donna che conquista; il “medaglio-
ne” che ogni vittimadel grande con-
quistatore porterà invece come alle-
goria della morte per l’amore svani-
to e consumato. Quindi lo “spec-
chio” che rimanda all’egocentrismo
del protagonista.

Una regia concettuale che trova
d’accordo anche il maestro Roberto
Parmeggiani dimostratosi perfetta-
mente a sua agio in questo “lavoro
di gruppo” fortemente voluto da
Esposit. «La musica — spiega — è
la parte fondamentale. E Mozart
con questo Don Giovanni ci regala

anche nella partitura sorprese e in-
novazioni: penso in particolare alle
tre orchestre che immaginava suo-
nassero contemporaneamente tre
tempi diversi, in questo teatro gli
spazi sono piccoli, ma qualcosa ve-
drete... e al finale in cui in scena so-
no i tre bassi che cantano contempo-
raneamente evocando emozioni di-
verse».

ALLA FINE parole di elogio per il
cast vocale e per il Teatro della For-
tuna che ha fatto trovare tutti a pro-
prio agio: «C’è un grande coinvolgi-
mento — ha chiosato Esposito —,
tutti qui sono disponibili, e in tem-
pi di crisi questo è un valore che
non si può quantificare: vale più di
ogni budget».
Ci sarà pure qualcosa che non va?
«Certo — dice il regista —, abbia-
mo poco tempo a disposizione, mi
sarebbe servita una settimana in
più.Ma questo non è colpa del Tea-
tro della Fortuna».
E’ la lirica del terzo millennio, bel-
lezza.

«IlmioDonGiovannimascherato
dietro visioni, arti, piacere e pensieri»
Il regista Esposito prepara ilMozart che aprirà la stagione di Fano

ACUTI
L’incontro
stampa
organizzato
nel foyer
da Esposito
e, a destra,
il maestro
Parmeggia-
ni

DESTINO SOLENNE
«Il protagonista da eroe
diviene vittima,
travolto dal nuovo ordine»

LAVORO DI GRUPPO
«Inquestoprogetto ho voluto
accantoun artista,
un filosofo e uno scenografo»
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IN MARCIA sulla ciclabile, contro la violenza sulle donne.
L’Associazione Culturale Elettra di Fano e di alcune donne impegnate
nella promozione della cultura di genere hanno organizzato per
domenica unamanifestazione contro i femminicidi e ogni forma di
violenza sulle donne: due gruppi partiranno alle 14,30 sia da Fano (al
Lido di fronte al Florida) che da Pesaro e percorrendo la ciclabile si
incontreranno a Fosso Sejore. L’atmosfera sarà suggellata dalla voce di
Frida Neri e dalla lettura di un uomo indignato, Michele Gaspari.

E’APPESA a un filo lamanifesta-
zione FanoYacht Festival. Non ci
sono più le condizioni finanziarie
per riproporre questa fiera della
nautica. Anche perché gli impren-
ditori del settore, visti gli scarsi af-
fari che sono stati conclusi nelle ul-
time edizioni, vorrebbero una
maggior partecipazione da parte
degli enti pubblici, cosa non possi-
bile, che concorrono finanziaria-
mente a portare avanti un festival
costato nell’ultima edizione circa
300mila euro. «La situazione è cri-
tica—diceGianlucaFenucci, pre-
sidente del ConsorzioNavaleMar-
chigiano—. Io nelle prossime set-
timane, farò un giro di orizzonte
per vedere se ci sono le condizioni
per poter portare avanti questama-
nifestazione. Comunque una for-
mula che il tempoha superato tan-
to che avevamo cercato di mettere
in piedi qualcosa che andasse oltre

i confini di una città, prendendo
l’intero comporto marchigiano e
quindi spalmando su più soggetti,
su più camere di commercio e su
più enti pubblici l’organizzazione
di una manifestazione come Blu
Marche.Ma anche questa iniziati-
va che abbiamo portato sui tavoli
della Regione si è arenata anche
perché l’organizzazione doveva es-
sere affidata a Fiere Marche».

Fano però periferica?
«Non facciamo questione di cam-
panili perché questo argomento
non ha alcun senso e spiego anche
perché: al di là dei contrasti che
possono esserci tra soggetti pubbli-
ci, noi come operatori del settore
continuiamo ad avere strettissimi
rapporti di collaborazione. Anzi il
nostro intento è quello di promuo-
vere tutto l’intero territorio regio-
nale, anche perché questa è l’unica
maniera che c’è per contrastare la
concorrenza internazionale».
MaFano...

«All’interno di questo nuovo pro-
getto Fano aveva una sua
centralità assieme ad Ancona, Se-
nigallia, SanBendetto ecc.Non so-

lo yacht e barche a vela, ma anche
il settore della pesca, il turismo ed
anche l’enogastronomia regionale
legata appunto alla cultura delma-
re. Questo si voleva fare, manten-
do così vivo anche all’interno di
questa manifestazione, Fano
Yacht Festival».
Problemi economici ma an-
che di tipo logistico non han-
no aiutato la città, vero?

«Per esempio l’edizione dello scor-
so anno ha proposto sul tavolo al-
cuni problemi a partire dal dragag-
gio del porto che non ha consenti-
to all’approdo in rada di imbarca-
zioni con un certo pescaggio. Poi
Fano, parlando più in generale, ha
ancora il problemadella strada del-
le barche, ha il problema di sbloc-
care per esempio i progetti presen-
tati da Marina Group. Il sistema
delle infrastrutture pesa e questo è
un problema che riguarda l’intero
settore e non solo Fano per cui co-
me Consorzio Navale Marchigia-
no andremo di nuovo in Regione
per capire se c’è sensibilità nei con-
fronti del segmento della nautica;
capire se si vogliono fare progetti e
investimenti, perchè poi la nostra
funzione è quella di interfacciarci
con il pubblico al fine di rendere
note le esigenze dei costruttori e
di tutta la filiera della nautica re-
gionale, un settore che ha dato
grosse soddisfazioni sotto il profi-
lo lavoratovio e una grande imma-
gine. Se questo non dovesse acca-
dere e cioè se non ci sarà interesse
da parte pubblica — conclude Fe-
nucci — vorrà dire che non avrà
nemmeno più senso tenere in pie-
di una organizzazione come la no-
stra».

m.g.

FanoYacht Festival sugli scogli della crisi
Non ci sono risorse. Parte un sondaggio nelle prossime settimane con esito scontato

SABATOunapattuglia del-
la stradale, in servizio di vi-
gilanza lungo la 73 bis, con-
trollava un autocarro, nel
territorio del comune di Fa-
no. Da un controllo dei do-
cumenti del conducente di
nazionalità italiana, residen-
te a Fano, risultava che que-
sti non aveva la patente per-
ché revocata dalla Prefettu-
ra. Pertanto, veniva denun-
ciato per guida senza paten-
te e rischia una ammenda
da 2.257 a 9.032 euro. L’au-
tocarro è stato sottoposto a
fermo amministrativo per
30 giorni. La proprietaria
del veicolo, anch’essa resi-
dente a Fano, dovrà pagare
una sanzione da 419 a 1682
euro per incauto affidamen-
to.
Nel fine settimana le pattu-
glie della Stradale hanno ri-
tirato 6 patenti, di cui 2 per
guida in stato di ebbrezza e
quattro patenti ritirate per
il superamento dei limiti di
velocità.Lepersone control-
late con l’etilometro o il pre-
cursore sono state 314. I
punti decurtati dalla paten-
te sono stati 118

FEMMINICIDI MARCIA DI PROTESTA FINO A FOSSO SEJORE

FENUCCI
«Unamanifestazione
superata dai tempi
Tuttomolto difficile»

«LARDOAIGIOVANI».A
qualcuno non è piaciuto lo slogan
scelto dagli organizzatori della XI
edizione della Festa del Nino. O
forse gli è piaciuto così tanto da
volersene portare un pezzo a casa.
Fatto sta che ieri, numerosi
manifesti affissi in città, sono stati
trovati strappati come quelli sulle
vele giganti di viale I Maggio (in
corrispondenza del semaforo a
chiamata della Liscia) e nella
rotatoria ovale (venendo
dall’autostrada). Animalisti
estremisti o buontemponi?. Nel
dubbio gli organizzatori della
manifestazione in programma per
sabato 19 e domenica 20 gennaio
a Sant’Andrea di Suasa, hanno
sporto denuncia. «Non è la prima

volta che riceviamo speciali
attenzioni— dice Silvano
Straccini, responsabile di
Duemilamusei e fra i promotori
dell’evento—. Non

comprendiamo un gesto di
contrasto fine a se stesso.
Tuttavia abbiamo esposto
denuncia alle autorità,
ovviamente contro ignoti, per
mostrare la nostra

determinazione e lanciare un
chiaro messaggio: crediamo
fortemente nella serietà e qualità
della nostra iniziativa».
Forse è per il linguaggio ironico,
a tratti irriverente, che come in
passato è stato preso d’assalto
anche il nuovo manifesto: un
maialino con la maschera di
Anonymous (protagonista del
film “V come Vendetta”) e, più
sotto, il titolo “Lardo ai giovani –
choosy senza vergogna”. «La
Festa del Nino— conclude
Straccini— vuole valorizzare un
patrimonio di tradizioni sane, che
appartengono non solo a questo
territorio ma alla cultura italiana
intera»

ti. pe.

STRADALE

Fanesepizzicato
senzapatente:
multa e denuncia

Uno dei tanti manifesti che sono stati strappati nel corso
della notte in città

Una panoramica del porto e della Marina dei Cesari

LA MANIFESTAZIONE ERANO STATI ATTACCATI IN CITTA’ PER RICORDARE LA «FESTA DEL NINO»

«Lardoai giovani», nonpiace. Strappati imanifesti

COLPOAVUOTO ieri
pomeriggio al quartiere
Flaminio nella casa dei
genitori dell’assessore
Alberto Santorelli.
Fortunatamente l’allarme
è scattato ed i ladri, che
erano penetrati già nella
casa rovistando nei
cassetti, senza trovare
nulla da portare via

ALFLAMINIO

Colpoavuoto
daiSantorelli

ORGANIZZATORI
«Abbiamopresentato
un esposto alle autorità
contro anonimi»
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ESTETICA

PEDANE grandi e pedane
piccole. Come la si gira
nascono discussioni. Ed
anche ritorni di fiamma,
come è accaduto alla
Soprintendenza che
prima aveva detto no agli
scivoli davanti ai negozi,
mentre aveva detto sì alla
grande pedana

«SONO stata nel pulmino e poimi è ve-
nuta a prendere una bella signora col
rossetto». Per fortuna fa teneramente
sorridere la prima cosa raccontata a
mammaStefania e a babboFabioMala-
spina dalla piccolaGiulia dopo la disav-
ventura di lunedì scorso. Giulia, una
bella bimba dagli occhi furbi color del
cielo incorniciati da un caschetto di ca-
pelli neri, compirà quattro anni il 26
gennaio prossimo e tre giorni fa è stata
protagonista di una storia che poteva
avere conseguenze a cui è meglio non
pensare: letteralmente scordata per ol-
tre due ore dentro allo scuolabus che,
terminato il giro, è stato posteggiato da-
vanti all’asilo. «Proprio così — raccon-
tano i genitori, due persone che appena
le vedi le cataloghi fra la gente per bene
— la nostra bambina e suo fratello, che
frequenta la terza elementare, lunedì
mattina, alla ripresa delle lezioni dopo
le vacanze, sono saliti sul pulmino alle
sette e un quarto e sono arrivati nel piaz-
zale delle scuole (elementari e materna
sono praticamente attaccate, ndr) alle
otto. Il maschietto è regolarmente sce-
so, mentre Giulia, probabilmente ad-
dormentasi, è rimasta dentro. Verso le
10,40 ci hanno telefonato dall’asilo av-
vertendoci di quello che era accaduto e
aggiungendo che nostra figlia era tran-
quilla e non piangeva».

FATTO STA, che né l’autista del pul-

mino (di una ditta di Castel Colonna,
che ha in gestione il servizio di traspor-
to scolastico proprio dal 7 gennaio), né
il suo assistente (un lavoratore social-
mente utile in forza al Comune) si sono
accorti che all’interno del mezzo c’era
rimasta la piccola Giulia. «L’allarme—
riprendono i genitori — l’hanno dato i
bambini delle elementari poco dopo le
dieci perché dalle finestre di una classe

posta al primo piano si vedeva nostra fi-
glia dentro al pullman. Lì per lì la mae-
stra non poteva credere alle frasi conci-
tate degli alunni, poi si è affacciata ed
ha appurato che in effetti sui sedili del-
lo scuolabus c’era Giulia». Così è scatta-
ta l’operazione «salvataggio» con l’inse-
gnante («la bella signora col rossetto
rosso») che per prima ha raggiunto e
preso in braccio la piccolina. «Ciò che è

successo è certamente grave,maper for-
tuna non ci sono state conseguenze
brutte e la nostra bimba è serena. L’im-
portante è che non si verifichino altri
episodi simili — dice la signora Stefa-
nia—; noi non rivendichiamo nessuna
punizione esemplare, né condanne, e
non sporgeremo alcuna querela. Abbia-
mo detto al sindaco di “strigliare” i re-
sponsabili ma di non andare oltre e di
non prendere neppure in considerazio-
ne eventuali licenziamenti. Io sono di-
soccupata e mio marito è in cassa inte-
grazione da più di un anno e sappiamo
bene quanto sia importante il lavo-
ro…». Il primo cittadinoDi Francesco,
da parte sua, ha chiesto agli uffici comu-
nali una dettagliata relazione scritta
sull’accaduto. Da valutare se scatterà
d’ufficio una denunzia per abbandono
di minore.

Sandro Franceschetti

...ediscordia

«LA PEDANA non si tocca». È
stato drastico il sindaco Stefano
Aguzzi a proposito della pedana
installata lungo corso Matteotti
per accedere all’auditorium
Sant’Arcangelo dopo che si è spar-
sa la notizia che la Soprintenden-
za ai beni architettonici avrebbe
comunicato di aver revocato il
proprio parere favorevole all’ope-
ra. La questione era stata solleva-
ta alcuni mesi addietro quando
per iniziativa di una associazione
fanese era stato approvato dalla
conferenza dei servizi del Comu-

ne di Fano, dove vi erano rappre-
sentati tutti gli enti interessati, il
progetto per realizzare una peda-
na che favorisse l’accesso dei disa-
bili, ma anche di anziani e di
mamme con la carrozzina alla ex
chiesa di Sant’Arcangelo che è og-
gi sede di numerose mostre ed
esposizioni.

L’INSTALLAZIONE dell’ope-
ra—uno scivolo di una quindici-
na dimetri inmetallo e plexiglass
dall’impatto piuttosto notevole
anche sulla sede stradale, oltre a

quello estetico, visto che è addos-
sato alla parete di una chiesa del
Settecento — aveva suscitato di-
verse perplessità, tanto che l’asso-
ciazione culturale Amare Fano
che si batte per la conservazione
del centro storico aveva in più di
una occasione sottolineato come
l’accesso ai disabili della chiesa
potesse essere consentito attraver-
so altri modi o strumenti. La re-
plica, tra gli altri, della stessa Cu-
riaVescovile, proprietaria dell’im-
mobile, che in unanota aveva par-
lato di «aver acconsentito alla sa-

crosanta richiesta dell’associazio-
ne dei diversamente abili di veder
riconosciuto il loro diritto», e rile-
vato come tanto zelomoralistico e
tanta sensibilità estetica finisca-
no, in ultima analisi per ricadere
negativamente su i più deboli im-
pedendo loro di poter partecipare
alla vita cittadina» sembrava aver
chiuso la questione, che ora inve-
ce la Soprintendenza sembra vo-
ler riconsiderare. Trovando però
la netta chiusura del sindaco di
Fano. «Si tratta di un’opera che
va a favore di chi ha certe difficol-

tà motorie — ha detto ieri matti-
na il sindaco Aguzzi — e perciò
deve restare lì dov’è. Di fronte
all’utilità della struttura e ai buo-
ni principi che la sostengono io
credo che possa venire superato
l’aspetto estetico ed architettoni-
co. Aggiornare adesso un parere
dopo che c’era già stata un’espres-
sione e che si sono pure spesi alcu-
nedecine dimigliaia di euro signi-
fica non aver capito i tempi della
buona amministrazione pubbli-
ca. Per cui penso che la pedana
non debba essere più spostata».
Di parere contrario, ovviamente,
l’associazioneAmareFano che re-
plica: «Appare curioso che una
amministrazione che ha fatto del-
la trasparenza il suo principio fon-
dante abbia tenuto nascosta una
lettera su una questione culturale
che ha diviso la città. Appare stra-
no che fino ad oggi nessuno si sia
preoccupato di rassicurare la citta-
dinanza che l’ex chiesa di Sant’Ar-
cangelo goda di tutti i requisiti
previsti dalla legge per la sua frui-
zione (col rischio quindi che la pe-
dana porti a un luogo non pratica-
bile). Sorprende, infine, che il sin-
daco faccia considerazioni che po-
trebbero, ad esempio, fare gli stes-
si cittadini un domani contro una
sua ordinanza.Attendiamo con fi-
ducia, assicurazioni in merito».

IL CASO PARE SIA ARRIVATA IN COMUNE UNA LETTERA DA PARTE DELL’ENTE REGIONALE: E’ NEGATIVA

Pedana bocciata dalla Soprintendenza
Ieri il sindacoAguzzi ha preso posizione: «Non si tocca». AmareFano replica

SAN LORENZO PICCINA DI 4 ANNI PER 2 ORE DENTRO LO SCUOLABUS. A DARE L’ALLARME I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI

Bimbadimenticata nel pullmino. I genitori perdonano

Una immagine della
pedana che è stata

posizionata contro il
muro del

Sant’Arcangelo in
pieno centro.

Struttura che venne
poi ‘sbarrata’ perché

un bambino vi era
caduto. Ora torna al

centro delle
discussioni

Fabio
Malaspina

con la
moglie

Stefania, i
genitori

della piccola
dimenticata

dentro lo
scuolabus,

davanti alle
scuole di

San
Lorenzo
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I CARABINIERI della stazione
di Marotta, guidati dal marescial-
lo Antonio Barrasso, hanno tratto
in arresto un 51enne pregiudicato
campano per il reato di furto ag-
gravato.L’uomo, nella nottata del
15 dicembre, utilizzando un fur-
gone, dopo essersi introdotto fur-
tivamente all’internodi unbar ge-
lateria di Marotta di Fano, aveva
trafugato diverse macchine per la
produzionedi gelati ed attrezzatu-
ra varie fra le quali affettatrici,
friggitrici ed altri piccoli elettro-
domestici. I militari di Marotta
sono anche riusciti a recuperare
l’intera refurtiva ammontante a
circa 10mila euro. Il 51enne cam-
pano si trova ora ristretto in carce-
re. Carabinieri guidati dal coman-
dantePetese al lavoro anche su al-

tri fronti. Un 28enne pregiudica-
tomontenegrino dedito ai furti in
abitazioni ed ai danni di esercizi
commerciali è stato arrestato do-
po un inseguimento dai militari
con le accuse di tentato furto ag-
gravato, ricettazione, false attesta-
zioni e resistenza a pubblico uffi-
ciale. Lo straniero, a bordo di una
Golf risultata rubata a SanCostan-
zo, non si è fermato all’alt dando-
si alla fuga a folle velocità.

I CARABINIERI lo hanno così
inseguito incalzandolo fino a
quando il 28enne, nell’affrontare
una curva a gomito, ha perso il
controllo del veicolo andando
contro un palo. I militari lo han-
no fermatomentre tentava di fug-
gire a piedi e dopouna colluttazio-

ne lo hanno tratto in arresto. Il
pregiudicato, che aveva anche for-
nito false generalità, si chiamaAd-
zovic Zlatan e a suo carico risulta
un provvedimento di arresto

emesso dalla Procura di Bari, do-
vendo scontare la pena di un an-
no e seimesi di reclusione per fur-
to aggravato. Dopo le formalità di
rito, è stato tradotto in carcere.
Un 39enne di origini campane, è
stato tratto in arresto perché deve

scontare la pena di un anno e quat-
tro mesi per rapina. Ed ancora,
una 43 enne è stata arrestata dai
carabinieri: deve scontare due an-
ni e sei mesi per rapina aggravata
e porto illegale di armi. Infine, tre
pregiudicati albanesi di 22, 23 e
25anni residenti nell’entroterra,
sono stati denunciati per furto ag-
gravato in quanto ritenuti impli-
cati nella commissione di un fur-
to all’interno dell’abitazione di
una persona della zona. Ad inca-
strare il terzetto l’autovettura uti-
lizzata per commettere il colpo,
una Bmw di colore nero a loro in
uso, in precedenza notata stazio-
nare lungouna strada poco distan-
te dal luogo ove è stato perpetrato
il furto.

CARABINIERI OPERAZIONE A LARGO RAGGIO DEI MILITARI GUIDATI DA COSIMO PETESE

Bloccato28ennedopo folle inseguimento
Finisce inmanette anche il ladro di... gelati

Berardi come Biagi: un libro di ritratti di personaggi famosi

SI TERRÀ domani nei locali messi a
disposizione dal comune di Fano il gruppo
gratuito di sostegno psicologico per
disoccupati o persone con problemi di lavoro
organizzati dall’Associazione Disoccupati PU.
L’attività che è completamente gratuita è
aperta a tutte le persone con problemi di
lavoro ed è volta a dare supporto in una logica
di auto. Il supporto organizzativo è dato
dall’associazione Il Gabbiano, e la sala per le
riunioni è stata messa a disposizione
dall’Assessore Luca Serfilippi, attento al
problema della disoccupazione nelle sue
diverse forme. Al momento prestano la loro
opera a titolo di volontariato il counselor
pesarese Valter Vannini e la psicologa Fanese
Silvia Lippera.

«LA POLEMICA sul nautofono
nasce da un equivoco cavalcato
vergognosamente da chi aspira al
mio posto: Giancarlo D’Anna».
Il sindaco Stefano Aguzzi va
dritto al punto per smorzare la
polemica che sarà oggetto di
discussione oggi in consiglio,
con l’interrogazione presentata
daMattioli. «Non esiste nessuna
lettera in cui ci si chieda di
prendere in gestione la sirena»
risponde Aguzzi. Quella
protocollata dall’Ufficio tecnico
del Comune inviata dalla
Capitaneria di Fano otto giorni
prima informando della
dismissione del nautofono,
chiedeva altro: «di voler far
conoscere— vi si legge— se
esiste un interesse a prendere in
consegna la struttura di sostegno
in ferro (traliccio) per eventuali
proprie esigenze...». «I tecnici
neppure mi hanno informato –
dice il sindaco – perché: cosa ce
ne facciamo di un palo? La lap
dance?». Per una strana ironia
della sorte, nello stesso momento
in cui il sindaco gettava acqua
sul fuoco della polemica
Giancarlo D’Anna continuava ad
alimentarne la fiamma. «Il
rilevatore di nebbia e la sirena
non sono stati smaltiti come il
traliccio ma presi in carico dai
tecnici del servizio fari e rimane
a disposizione per un eventuale
riutilizzo dato che è in ottimo
stato. A questo punto, viste le
reazioni della marineria e della
città è opportuno...». Ma il
pubblico rideclina l’invito.
«Scherziamo? Qui si tratta della
sicurezza di chi transita nel
porto», ha ribadito Aguzzi.
Intanto un gruppo di cittadini
invita a partecipare al consiglio
comunale di oggi pomeriggio

PASSAGGIpedonali rischiosi: a Fano le ze-
brature sono scolorite e prive di illuminazio-
ne notturna. E’ la segnalazione di Marcello
Ortera che racconta con ironia... «Sono unpi-
rata della strada fallito — esordisce —: per
due volte sono stato lì lì per travolgere due
pedoni che attraversavano sulle strisce. Il
mio pedigree di automobilista è quasi imma-
colato: sono riuscito ad evitarli, ho la patente
da mezzo secolo, un milione di km, non ho
mai avuto incidenti rilevanti. Eppure, in via

Roma, al passaggio pedonale di fronte al bar
Nazionale, erano le 21, stavo per travolgere
un pedone: un ragazzo di colore, vestito di
nero e anche le scarpe erano nere». Fortuna-
tamenteOrtera l’ha visto, all’ultimomomen-
to. «Ho bloccato l’auto e lui, atleticamente,
ha fatto un salto spettacoloso. Sempre in via
Roma, angolo via Fanella, ore 22 circa: una
signora aitante, giaccone e calzamaglia nere,
con cane volpino scuro. Blocco a mezzo me-
tro dal muso del cane e urletto della donna,

con imprecazione verso il sottoscritto». «Do-
vrebbero illuminare le zebre con dei fari —
suggerisce—.Denunciate questo stato di co-
se, prima che ci scappi il morto. Denunciate
lo stato dei passaggi pedonali di Fano, sopra-
tutto quelli di via Roma e della statale Adria-
tica: colori scoloriti (mesi fa avevano verni-
ciato qualcuno di rosso e bianco, almeno) e
immersi in una penombra perché lontani dai
lampioni, i quali qui aFanohanno una carat-
teristica: fanno più ombra che luce».

E’ STATO presentato ieri il nuovo li-
bro che Alberto Berardi regala alla cit-
tà di Fano: 260pagine stampate inmil-
le copie il mese scorso grazie al contri-
buto della Bcc di Fano, nelle cui filiali
è disponibile. «Un libro da tenere sul-
la scrivania» sottolinea il presidente
Bcc Romualdo Rondina. Si intitola

«Incontri» ed è la raccolta degli scritti
(in tutto 63 che narrano tra gli altri
dell’incontro conMarcelloMastroian-
ni a casa di Tonino Guerra, con Vitto-
rio Sgarbi che ringrazia per avergli fat-
to abbandonare la politica, il fascino
di Monica Vitti, la mente fervida di
Giovanni Sapadolini e il genio di Vit-

torio Gassman) che il professore ha
pubblicato nell’ultimo decennio su
“LoSpecchiodella Città”, freepress pe-
sarese non più editata. «Con la Bcc ab-
biamo fatto già due bei volumi sul Car-
nevale — sottolinea Berardi —. Que-
ste pagine spero che rendano la vita di
chi le legge, un po’ più felice».

LA LETTERA AUTOMOBILISTA FANESE ALLE PRESE CON ZONE D’OMBRA E SEGNALETICA SCOLORITA

«Strisce pedonali poco illuminate: ho rischiato due investimenti»

Il professor
Alberto

Berardi, ex
assessore di

Fano

DOMANIAFANO
Incontro in Comune per aiutare
le persone che sono senza lavoro

Un posto di blocco dei carabinieri poco fuori l’abitato di Fano

FANO,POLEMICA

Sulla sirena del porto
il sindaco Aguzzi
attacca D’Anna:
«Raccontate balle»

AL SETACCIO
Nella rete dei controlli
sono finiti anche
alcuni pregiudicati
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· Pesaro
LAPRIMAVOLTA, dieci anni dopo:
domenica, a Macerata, Gianluca Se-
garelli e la Vis si incontreranno da
avversari.Tu chiamale, se vuoi, emo-
zioni. «Sensazioni stimolanti—con-
fida Segarelli, perugino “naturalizza-
to” pesarese —. Non sarà una parti-
ta normale: con la Vis ho giocato 5
anni (dal ‘98 al 2003, con un campio-
nato vinto, 149 presenze e 3 gol se-
gnati, ndr). Nessuna nostalgia ma la
prima volta ha sempre il suo fascino.
Ricordo ancora bene l’ultima volta:
contro il Pescara in casa, eravamo
salvi, perdemmo 3-1 e poi a bocce
ferme una sentenza ci spedì ai
playout. Poi, tutto tornò come pri-
ma con la Vis salva sul campo».
Nel frattempo Segarelli si è sposato
con una pesarese, ha avuto una
splendida bimba, ha vinto tanti cam-
pionati di C e uno, storico, di B col
Cesena. E ha preso il patentino d’al-
lenatore.
Il presente si chiamaMacera-
tese, con cui ha esordito dal
1’ contro un’altra sua ex
squadra: l’Ancona

«Rientro traumatico (nella foto, ec-
colo a fine gara). Avevo po’ di ruggi-
ne ma giudico positivo il fatto di
non aver avuto crampi. La partita

ha avuto un’evoluzione strana, con
tre gol presi da calci piazzati. Abbia-
mo sofferto inconsciamente alcune
assenze: siamo una squadra che de-
ve sempre essere sfacciata, senza
guardare classifica or giocatori».
Segarelli è sceso inDdopo15
anni di C e B: di che categoria
èMelchiorri?

«Viene da chiedersi cosa ci faccia in
D. Ma visto che gioca con noi ce lo
teniamo stretto.Ma non siamoMel-
chiorri-dipendenti».

Segarelli ha visto la Vis con-
tro l’Ancona e il Celano: che
derby sarà?

«Altamente rischioso. La Vis ha un
gruppo che si aiuta, difficilmente si
allunga, non a casoha lamiglior dife-
sa del girone, in ripartenza sa farma-
le. Non dobbiamo cadere nel nervo-
sismo. Inmezzo, poi, Ridolfi eTorel-
li sono molto bravi».
Ma la Tardella vuole ancora
ritirare la squadra?

«Non è che ci sentiamo al centro di
una congiura ma l’arbitraggio con
l’Astrea, non ci ha favorito viste le as-
senze, poi, con l’Ancona. La presi-
dentessa è tutta d’un pezzo e può di-
re ciò che vuole».
E’ vero che la scorsa estate
aveva chiesto alla Vis di po-
tersi allenare?

«Dopo l’Alessadria ero senza squa-
dra. Ho dato tanto alla Vis, pensavo
che mi potessero far un favore. Mi
dissero, però, che avrei potutomette-
re in difficoltà l’ambiente. Scelta leg-
gittima (la Vis probabilmente non
voleva creare illusioni a una piazza
che gli ha sempre voluto bene, ndr)
ma, chi mi conosce, sa che non sono
mai stato di disturbo. Ringrazio il
Cattolica, dal magazziniere Silvano
a mister Carta, che mi ha aiutato».

Gianluca Murgia

· Fano
ARRIVI e partenze. E’ la logica del
calciomercato, ma anche un’esigen-
za del Fano, che le sta provando tut-
te per sistemare un organico chiama-
to a disputare 16 partite di fuoco in
chiave salvezza. E che sta incontran-
douna serie di ostacoli, a partire dal-
le cessioni. L’ultimo, ieri sera, ha
portato a una clamorosa rottura con
IvanPiccoli. Il giocatore ha rifiutato
il trasferimento a L’Aquila, che gli
sta facendo facendo una corte serra-
ta e gli offre un ingaggio definito «ir-
rinunciabile» dalla dirigenza grana-
ta. E il Fano per ritorsione ha deciso
dimetterlo fuori rosa.Dunque il tre-
quartista non sarà a disposizione di
Gadda per la gara di domenica al
Mancini contro il Mantova.

LA LINEA (DURA) è ormai chiara,
patron Gabellini nonmolla sul fatto
che primadi acquisire uno o più rin-
forzi bisogna tagliare. Se ne sono an-
dati in cinque (Cossu, Ugolini, De
Julis, Bongiovanni e Giannusa) ed è
arrivato un attaccante di rango co-
meUmberto Del Core. Ora sul piat-
to ci sono altre interessanti trattati-
ve da sviluppare: quella a cui il Fano
sta lavorando per la cessione di Pic-
coli; e quella col Rimini perUmber-
to Cazzola. Due trattative che po-

trebbero determinare la definizione
di ulteriori operazioni in entrata:
l’ingaggio di un centrocampista di
peso (c’è accordo di massima con
Borgese del Foligno ma L’Aquila
nella trattativa per Piccoli ci avreb-
be messo anche lo scambio con
l’esperto regista Iannini). Dopo di
che, solo a fronte di un altro blocco
di tagli potranno essere perfezionate
altre operazioni in entrata: per la di-
fesa circolano i nomidiFantini e Se-
reni così come potrebbe arrivare un
altro attaccante. Dalle decisioni dei
due esperti granata, per altro fanesi
puro sangue, dipendono in larga par-
te imovimenti del Fano in chiave di
sistemazione dell’organico. Senon-
ché, come si vede, non mancano gli
ostacoli. Piccoli si è impuntato di
brutto,metre sull’altro fronte è il Ri-
mini ora a frenare, anche perché pa-
re imminente la cessione della socie-

tà romagnola a un gruppo industria-
le romano legato alla piccola distri-
buzione. Intanto ieri è stato forma-
lizzato il tesseramento sino a giugno
del portiere Andrea Conti, già terzo
nelFanonella passata stagione. Con-
ti ha rescisso col Milazzo e si allena
da giorni con l’Alma.

SQUADRA. Quanto ai granata a di-
sposizionedimisterGadda, si va ver-
so il recuperodi quasi tutti gli effetti-
vi (a parte le vicende di cui sopra);
anche Romito sembra a posto dopo
la distorsione alla caviglia; disponi-
bili anche Urso, Evangelisti e Boc-
caccini. Out il solo difensore Sbar-
della che ne avrà par altri sette gior-
ni. Oggi partitella a tutto campo per
cominciare a valutare l’inedito asset-
to anti Mantova con il neo attaccan-
te Del Core sicuramente presente in
fase avanzata.

Roberto Farabini

Segarelli dieci annidopo
Laprimavoltadaex
VisPesaro«Nonsaràunapartita come lealtre»

Piccoli dicenoaL’Aquila
Lasocietà:«Fuori rosa!»
FanoMercato legato alle cessioni.Ma con tanti ostacoli

GLI ESORDIENTI 2001 della Vis Pesaro (foto), allenati da Andrea
Vangelista, hanno vinto la 10ª edizione del torneo «Aquilino», che
si è svolto nel nuovo campo in erba sintetica dell’Usav Pesaro. La
manifestazione era dedicata al «mitico» allenatore Aquilino, mae-
stro di Massimo Ambrosini quando muoveva i primi passi
nell’Adriatico, assieme all’altro storico allenatoreTamboli. Vi han-
no partecipato 8 squadre pesaresi (Vis, Muraglia, Villa SanMarti-
no, Usav, Arzilla, Junior, Cattabrighe e Santa Veneranda) divise
in 2 gironi con semifinali incrociate e finali. I giovani biancorossi
hanno vinto tutte e 5 le partite esibendo gioco di squadra, metten-
do inmostra buone individualità e continuando così il loro percor-
so di crescita sia educativo che sportivo iniziato già l’anno scorso.
Proprio questa Vis aveva partecipato alle finali nazionali di Cover-
ciano del «Sei bravo a ...» in rappresentanza delle Marche.

I 2001dellaVisPesarovincono
la 10ª edizione del TorneoAquilino

La batosta di Ancona
«Rientro traumatico,
avevo un po’ di ruggine
maho finito senza crampi»

Viareggio Cup, le sfidanti
Sono stati sorteggiati i gironi
del torneo di Viareggio che si
disputerà, nella sua prima fase
a gironi, dall’11 al 16 febbraio.
In campo 48 squadre. La Rap-
presentativa di Serie D dei vis-
sini Giovanni Dominici e Gia-
como Ridolfi, è stata inserita
nel girone A, raggruppamento
6, insieme ad Anderlecht, Reg-
gina e Csna yGuayaquil (Ecua-
dor). Agli ottavi (il 19 febbraio)
passano le prime di ogni rag-
gruppamento più le due secon-
de migliori. Curiosità: parteci-
pa come singola società anche
il Marino.
Tardella-Tavecchio,contatto
Dopo le minacce di ritiro della
Maceratese dal campionato, in
seguito ad alcuni presunti torti
arbitrali, la presidentessa Tar-
della a metà della prossima set-
timana dovrebbe incontrare il
presidente della Lnd Carlo Ta-
vecchio.

Arcolai salta la Vis
Ancona, già seguita dall’Osser-
vatorio,multata di 800 euro per
il lancio di un petardo e un fu-
mogeno durante il derby con la
Maceratese. Il Giudice sportivo
ha squalificato per un turno
Botticini (Civitanovese) eArco-
lai (Maceratese). Due giornate

a Pizzutelli (Agnonese), una a
Fuschi (Celano), Di Francia
(Amiternina), Mollo e Mania
(Astrea), Langella e Scarlato
(Marino), Antenucci (San
Nicolò), Giuliano (Termoli) e
Delgado (San Cesareo). Tre
giornate amisterMiani (Ango-
lana) e una a Pantano, vice del
Fidene.

Gol e cinquine
Sono state 36 le reti nell’ultimo
turno. Una tripletta di Sivilla
(Agnonese) e 4 doppiette tra
cui quelle dei vissini Bugaro e
Di Carlo. Per l’Isernia settima
sconfitta di fila, per laMacerate-
se battuta d’arresto dopo 9 risul-
tati utili di fila. Quinta vittoria
consecutiva per Samb (miglior
attacco) e San Cesareo. La Vis
conferma lamiglior difesa (14).

Soldi, soldi, soldi
Nell’ambito del progetto «Gio-
vani D Valore» (che elargisce
soldi alle società che valorizza-
no i giovani e non retrocedono)
se il campionato finisse oggi la
Vis riceverebbe un bonifico di
20 mila euro.
Tifosi, febbre da derby

La Vecchia Guardia organizza
unpullmanperMacerata. Iscri-
zioni aperte al Circolo Amici
della Vis.

g.m.

ViareggioCup,
ecco le sfidanti
dei vissini

TREQUARTI-
STA
Ivan Piccoli,
31 anni,
possibile
pedina di
«scambio» nel
mercato
granata.
L’Aquila gli sta
facendo una
corte serrata
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μIl governatore bacchetta il Pd che ha retrocesso il suo ex vice. E Solazzi ritira la candidatura

Spacca: “Petrini meritava di più”

PRIMO PIANO

μShow di Berlusconi da Vespa

Monti-Bersani
E’ scontro
sulle alleanze
...............................................................................................................

Ro m a
Messaggi a distanza in piena campagna elet-
torale. Bersani apre a Monti per il dopo ele-
zioni ma prima deve dire “contro chi combat-
te”. Per il Professore però il discorso è ancora
prematuro. Poi nel mirino del segretario del
Pd (in tensione per le liste) entra il Pdl: “Sta -
volta Berlusconi non ha chance”.

Ferrulli-Garimberti Alle pagine 2 e 3

Risultato zoppo
L’ANALISI

PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Il minuetto tra Pierluigi Bersani e Mario
Monti assomiglia molto alla prova generale
di un fidanzamento d’interesse in cui si det-

tano le condizioni per trasformarlo in matri-
monio politico. Da una parte, infatti, il segre-
tario del Pd conferma l'apertura alla lista del
premier dopo il voto perchè la legge elettorale
“b a l o r d a” potrebbe dare un “risultato zoppo”
(cioè far mancare al Senato...

Continua a pagina 11

............................................................................

A n co n a
Semi-rivolta dei penalizzati nel-
la composizione delle liste Pd. Il
presidente Solazzi, renziano,
ha scritto al segretario regiona-
le Ucchielli in cui avrebbe an-
nunciato il ritiro della candida-
tura: ottavo in lizza per il Sena-
to, non aveva chance di essere
eletto. Brucia ancora la retro-
cessione di Petrini. Non che
cambi tra il settimo e l’o t t avo
posto in lista alla Camera: biso-
gna sempre sperare che si rea-
lizzino diverse condizioni tra
cui la vittoria nazionale della
coalizione e l’exploit in Regione
del Pd. E Spacca bacchetta:
“Non è apprezzabile che il Pd
abbia trascurato il lavoro svolto
da Petrini, meritava di più”.

Falconi A pagina 9

μLa lista del Prof

Scelta civica
Andrenacci
tratta ancora

A pagina 8

MARCHE

μC’è anche Marconi

L’Udc chiude
Il primo
è Ciccanti

A pagina 8

Bersani e Monti in Parlamento qualche tempo fa

μDomani la prima

Torna la lirica
alle Muse
.........................................................................................

A n co n a
La stagione lirica delle Muse apre con
un dittico: L’enfant prodigue di De-
bussy e la Cavalleria di Mascagni.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

μCoppa Italia

La Juventus
non si ferma
Milan fuori

Martello Nello Sport

μIl 2012 come nel dopoguerra

Consumi e tasse
Un anno orribile

Tulli A pagina 4

Mario Andrenacci Paolo Petrini e Gian Mario Spacca

CO N T R O CO R R E N T E

Gli slogan
e la realtà

MARIANGELA PARADISI.........................................................................

“Insieme per le Marche.
Unità, ascolto, rinnova-
mento», garantisce il Pd.

“C’è molto da fare. Facciamo-
lo insieme”, propone un can-
didato forse insicuro di sé. “Il
Popolo della Libertà. Per mar-
chigiani autentici”, promette
il Pdl. “Io ci sto. Rivoluzione ci-
vile Ingroia”, minaccia un ine-
dito Di Pietro. E si potrebbe
continuare. Insomma, se gli
slogan, che vogliono raggiun-
gere la pancia e non la testa
degli ingenui - pensano loro -
cittadini, avessero un valore di
mercato non avremmo...

Continua a pagina 14

Una guerra
tecnologica

TEMPI MODERNI

PAOLO FORNI.........................................................................

Sony sfida Apple e Sam-
sung. Il colosso giappone-
se ritiene di avere le carte

in regola per poter entrate nel-
la rosa dei tre maggiori pro-
duttori al mondo di smartpho-
ne. Una “dichiarazione” di
guerra, quella di Sony, che ri-
schia di scaldare ancora di più
la battaglia per il controllo del
mercato, al quale potrebbe af-
facciarsi anche Facebook con
il lancio di un Facebookfonino.
Apple punta invece a raffor-
zarsi con un iPhone low cost,
più economico e destinato al
grande pubblico...

Continua a pagina 14
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Profonda
sofferenza

della piccola
impresa

e precarizzazione
SIMONA RICCI

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

μRete Sociale contesta le scelte di Aguzzi

Fondi alle associazioni
“C’è poca trasparenza”
LA POLEMICA

...........................................................................

Fa n o
Non sono mancati dissapori e
contestazioni neanche in que-
sta circostanza. La giunta co-
munale, su proposta dell’asses -
sorato alle Politiche Sociali, ha
approvato la concessione di
contributi ad alcune istituzioni
che perseguono finalità sociali,
per un ammontare complessi-
vo di 18.000 euro. Le somme

vengono attribuite a parziale
copertura delle attività svolte e
dietro consuntivo. L’importo
più rilevante, pari a seimila eu-
ro, è stato concesso al Club Cb
“Enrico Mattei” che opera nel
settore della Protezione civile e
si è distinto, sia a livello locale
che in quello nazionale, per le
iniziative di soccorso condotte
in occasione di calamità pubbli-
che, come terremoti, alluvioni e
tempeste di neve.

Foghetti In cronaca di Fano

Disoccupazione alle stelle
Drammatico quadro provinciale: sono 30 mila i senza lavoro
......................................................................................

Pe s a r o
E’ un quadro sempre più dramma-
tico quello che emerge dalla lettura
dei livelli occupazionali nella Pro-
vincia di Pesaro. Ha lanciato l’allar -
me il segretario Cgil Simona Ricci e
i dati della Provincia lo confermano.
E’ stato un 2012 nero per il lavoro:
nella Provincia di Pesaro-Urbino, il
totale dei disoccupati ha toccato

quota 29.990 ovvero il 35,6% della
popolazione attiva stando ai dati re-
lativi ai disoccupati attivi iscritti ai

tre Centri per l’impiego, di Pesaro,
Fano e Urbino, alla data del 31 di-
cembre. Un dato ufficiale che na-
sconde un’emergenza ancora più
forte. E in questo panorama non
stupisce che continua ad essere
sempre più alta anche la precariz-
zazione del lavoro: colpisce come il
ricorso al tempo indeterminato si
attesta solo all’ 8,6% dei casi di as-
sunzioni, in discesa costante dal

2010 ad oggi. Percentuali fornite dal
responsabile dell’ufficio di Forma-
zione Lavoro Paolo Carloni e Flavio
Nucci, a capo della Formazione pro-
fessionale e politiche per l’occupa -
zione della Provincia. La fetta più
cospicua di disoccupati va a Pesaro
con 11.702 senza lavoro seguita da
Fano con 11.447. “Una situazione
d r a m m a t i c a” ha detto Nucci.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fuga con incidente, finisce in carcere
Non si ferma all’alt, inseguito e preso. In manette anche ladro di macchine per gelati
................................................................................................

San Costanzo
Inseguimento con tanto di incidente e
poi l’arresto. E’ successo di tutto l’altra
sera nella periferia di Fano, tra Carrara e
Cuccurano. Un 28enne montenegrino,
specializzato in furti in abitazioni ed ai
danni di esercizi commerciali, a bordo di
una Golf rubata a San Costanzo, segna-
lata ai carabinieri anche nei pressi dei
Cagli, allo scopo di sottrarsi ai controlli
dei carabinieri non si è fermato all’alt
dandosi alla fuga a folle velocità, fuga
interrotta da un incidente cui ha fatto
seguito la colluttazione e l’arresto.

Spadola In cronaca di Valcesano

μTorna il portiere

Conti al Fano
che prepara
due colpi

Barbadoro Nello Sport
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INTERVISTA/2 CAMILLA FABBRI, PD SENATO

“Porterò a Palazzo Madama
il sentire del nostro territorio”

INTERVISTA/1 IRENE MANZI, PD CAMERA

“Il nostro deve essere
uno spirito costituente”

Le primarie mi hanno
garantito un buon
risultato, ma occorre
rimboccarsi le maniche

Spero di poter essere
un esempio incoraggiante
per le donne che vogliono
spendersi in politica

Sopra, Camilla Fabbri capolista
al Senato per il Pd. Sotto
Irene Manzi, quinta
nella lista della Camera

SILVIA SINIBALDI...............................................................................

Pe s a r o
Modestia, passione senso del do-
vere: il mantra di Camilla Fabbri,
due grandi occhi azzurri e un
temperamento da leonessa. A
Pesaro ottiene ciò che nessuno
prima di lei ha mai avuto: sba-
raglia tutti alle primarie e poi si
gode le acque placide della ca-
polista al Senato. “Sul territorio
24 anni di lavoro in Cna, la di-
mensione concreta della mia at-
tività e l’essere chiamata a tro-
vare soluzioni, sono gli elementi
alla base del consenso che ho ri-
cevuto. A livello nazionale nella
mia storia professionale e di vo-
lontariato politico sta il segnale
di attenzione che il Pd ha voluto
lanciare nei confronti dell’im -
presa artigiana che insieme alle
famiglie, è l’elemento in maggio-
re sofferenza in un questo perio-
do di crisi. In entrambi i casi, la
fiducia riposta sul mio impegno
mi gratifica e mi sostiene davanti
a un percorso che sarà comples-
so e nel quale dovrò dimostrare
di averla meritata”.
La provincia non solo le ha
consegnato 4.136 voti, ma i
consensi sono arrivati da tutti
i territori.

“Lo specchio del mio lavoro,

della mia impronta alla guida di
una associazione nella quale ho
sempre strenuamente promos-
so il radicamento, dimostrando
sul campo che le esigenze di un
artigiano di Apecchio contano
come quelle di una piccola im-
presa di Pesaro”.
Come si immagina il
prossimo futuro?
“Non semplice - sorride - darò
senza risparmiarmi il mio con-
tributo al Senato ma non rinun-
cerò ai contatti con questo ter-

FEDERICA BURONI..............................................................................

A n co n a
Irene Manzi, Pd, vicesindaco e
assessore alla Cultura e al Turi-
smo di Macerata. Trentacinque
anni, di professione funzionaria
della Provincia di Macerata. È al
quinto posto alla Camera.
Giovane e donna alle prese,
per la prima volta, con una
campagna elettorale di
queste proporzioni. Come si
sente?

“Un bel risultato ma anche
una bella avventura. Nella par-
tita, ci sono tanti amministratori
come me, under 40. È un’espe -
rienza che sto vivendo con forte
senso di responsabilità”.
Qualche idea?
“Appena la campagna elettorale
entrerà nel vivo, promuoverò la
presenza fisica sul territorio ma
anche nei circoli, con i cittadi-
ni”.
Lei ha buone chance per
superare la prova.

Consapevole fino in fondo?
“Penso che l’obiettivo sia oggi in-
crementare il consenso del Pd,
non dare nulla per scontato. Le
primarie mi hanno garantito un
buon risultato ma occorre rim-
boccarsi le maniche”.
Come si può incrementare il
consenso di un partito
quando i cittadini hanno
sfiducia della politica?

“Parlando con i cittadini, non
vendere loro soluzioni miraco-
listiche ma dare speranza per
una prospettiva di crescita. Dob-
biamo uscire da questo momen-
to di depressione, il nostro deve
essere uno spirito costituente”.
Marche, da sempre terreno
fertile per i democrat.

“Sì, è sempre stato un collegio
con forte presenza di Pd. Ma an-
che in questo caso non bisogna
dare niente per scontato. C’è da
l avo r a r e ”.
Qualche proposta per
migliorare la condizione
femminile?

“Il lavoro anzitutto. Le donne
sono tra le più penalizzate: in
questo senso, occorre potenzia-
re gli strumenti di difesa del la-
voro femminile. Ma bisogna an-
che lavorare per un maggiore ri-
conoscimento del ruolo della
donna nella società”.

ritorio perché questa è la mia
forza, la mia natura, il mio per-
ché. Non rinuncerò a essere la
madre dei miei figli e saprò con-
ciliare orari e funzioni. Anzi, spe-
ro di poter essere un esempio in-
coraggiante per le donne che vo-
gliono spendersi in politica”.
C’è un’altra marchigiana
capolista, Valentina Vezzali.
“Io l’antidoto ce l’ho in casa: la
mia piccola Margherita”. Uno
scricciolo di schermitrice che ha
già debuttato in pedana.

Lista Monti, Andrenacci tratta
Ore febbrili, Merloni: decidiamo in nottata. Vezzali potrebbe tornare nelle Marche

L’Udc chiude: Ciccanti è il primo, segue Marconi

LOLITA FALCONI...............................................................................

A n co n a
Sono ore febbrili in cui si acca-
vallano notizie e con altrettanta
velocità arrivano smentite. Sul
fronte centro, ovvero nella galas-
sia che ruota attorno alla candi-
datura del premier Mario Monti,
quella di oggi sarà una giornata
certamente decisiva. Ieri sera i
rappresentanti delle liste sono
stati convocati a Roma per co-
minciare a mettere nero su bian-
co i nomi da candidare. In primis
si è messo mano al listone unico
del Senato, quello più problema-
tico perché raccoglie le candida-
ture di tutti: Udc, Fli, Italia Fu-
tura e montiani. Nelle Marche si-
cura capolista è il deputato
uscente del Partito democratico
Maria Paola Merloni. La lista sa-
rà composta da otto nomi ma è
praticamente impossibile (salvo
che la coalizione di Monti non
prenda la maggioranza nelle
Marche superando quella guida-
ta da Bersani) che ne scatti più di
uno, appunto quello dell’im -
prenditrice di Fabriano. E’ per
questo che le candidature re-
stanti saranno di servizio. Proba-
bilmente nomi di esponenti dei
partiti della coalizione. Più intri-
gante la situazione alla Camera
dei deputati dove è ormai blin-
dato il posto da capolista per Ro-
berto Oreficini, super dirigente
della Regione Marche con un
curriculum che è passato al va-
glio di Enrico Bondi ottenendo

un disco verdissimo. La trattati-
va nelle ultime ore si sarebbe
spostata sul secondo posto alla
Camera. Un posto per nulla blin-
dato ma nemmeno fuori gioco.
Diciamo che, ad oggi, è una ca-
sella ballerina. Anche se in tarda
serata è tornata concreta l’ipo -
tesi che alle spalle di Oreficini ca-
polista spunti proprio il nome di
Valentina Vezzali che sembrava
destinata a correre in un’altra re-
gione. Una “promozione” che

potrebbe scattare qualora la lista
Monti superasse il 13-14 per cen-
to. Gli sherpa del premier hanno
contattato, come anticipato ieri
dal Corriere Adriatico, il sindaco
di Porto Sant’Elpidio Mario An-
drenacci, sconfitto alle primarie
del Pd dal concittadino Paolo Pe-
trini. Andrenacci accetterà di
saltare il guado a poche ore dalla
chiusura delle liste senza un pa-
racadute? Gli umori nel suo en-
tourage sono altalenanti. Marte-
dì sera i collaboratori del sindaco
erano andati a dormire nella
convinzione che la storia fosse
ormai chiusa e archiviata con un
rifiuto netto. Ieri si sono risve-
gliati con la notizia che in realtà
la trattativa stava continuando e,

anzi, il sindaco aveva posto nuo-
ve condizioni ai montiani ma
sembrava orientato ad accettare
la candidatura. “Della questione
non so niente - dice trafelata Ma-
ria Paola Merloni, factotum del
premier Monti nelle Marche,
impegnata nell’ultima stesura
delle liste - decideremo questa
notte. Si parte dalla lista del Se-
nato. Abbiamo in tutto trenta
nomi. Non posso dire di più”.
Click. Fine della breve conversa-
zione.

Sempre a proposito di Valen-
tina Vezzali, detto che potrebbe
rientrare in gioco nelle Marche
la sua candidatura ha scatenato i
frequentatori dei social network.
Follower e cinguettii di com-

VERSO
LE ELEZIONI

Sul fronte del Pdl domani
si riunirà il coordinamento

regionale del partito
Veleni sulle candidature

...................................

...................................

Al centro il sindaco di Porto Sant’Elpidio Mario Andrenacci

LA CAMERA
............................................................................

A n co n a

Amedeo Ciccanti è il primo dei
marchigiani in lista con l’Udc.
Che il deputato uscente fosse in
pole per la riconferma era
nell’aria da giorni. Ieri sera è
arrivata l’ufficialità della
notizia. Sarà lui, dopo i capilista
nazionali, a guidare la pattuglia
dei candidati marchigiani
seguito dall’assessore
regionale Luca Marconi.
Quest’ultimo, stando alle
regole stabilite dal
governatore Spacca, dovrà
autosospendersi dalla giunta
mantenendo tuttavia per tutto
il periodo elettorale il posto in
Consiglio regionale (Marconi è
infatti anche consigliere al pari
di Paolo Petrini).
Non sarà della partita, invece,

Luigi Viventi che mantiene ben
saldo il suo posto in giunta da
assessore esterno. In lista ci
saranno anche tutti i big del
partito: dal capogruppo
regionale dell’Udc Maura
Malaspina al consigliere
Valeriano Camela e molti altri
volti noti del partito di Pier
Ferdinando Casini. È stato
proprio quest’ultimo a
chiedere che la lista
marchigiana fosse forte e
autorevole. È stato lui a volere
che tutto lo stato maggiore del
suo partito scendesse in
campo, perché dalle Marche si
aspetta una grande, grandiosa
performance visto che si tratta
di una delle regioni in cui l’Udc è
al governo ormai da due anni e
dove tradizionalmente il
partito è forte e regala
percentuali tra le più alte
d'Italia. Insomma, Casini

schiera tutti i suoi assi alla
Camera dei deputati. Ciccanti è
l’unico che ha concreta
speranza di essere eletto. Pare
che comunque, proprio al fine
di favorire una salutare
turnazione nel partito, Ciccanti
abbia dato disponibilità ad
assumere eventuali altri
incarichi nel corso della
prossima legislatura.
Il deputato ascolano ancora ieri
preferiva non commentare la
notizia, forse memore di
quanto accaduto cinque anni fa
quando il suo nome, inserito in
casella blindata alla Camera,
scomparve la notte prima della
presentazione delle liste per
ricomparire qualche ora dopo.
Da navigato politico qual è sa
che fino a quando le liste non
saranno depositate, meglio
fare buon viso a cattivo gioco,
non si sa mai.

mento sulla sua salita in politica
si sono sprecati. E la stragrande
maggioranza sono negativi,
molto negativi. “Francamente la
candidatura di Valentina Vezzali
con la lista Monti ci lascia diso-
rientati - ha detto ad esempio
Carlo Ciccioli, deputato di Fra-
telli d’Italia -, conoscendo la per-
sona e ciò che pensa. Comunque
la campionessa olimpionica ha
regalato tanti ori all’Italia e que-
sto scivolone in pedana glielo
perdoniamo. Probabilmente
non ha saputo resistere alle pres-
sioni fuori dal podio”. E anche la
sua città non ha reagito con
grande entusiasmo alla notizia,
tutt’altro.
Cambio di scena e nessuna cer-

tezza. Siamo sul fronte del Pdl:
domani si riunirà il coordina-
mento regionale del partito ad
Ancona con Ceroni che offrirà
sul tavolo alcuni candidati. Ma
sarà di fatto Roma che lunedì de-
finirà il quadro completo delle
candidature in tutta Italia: per
lunedì è fissata a Roma la riunio-
ne dei coordinatori regionali,
una riunione con lo stesso Ber-
lusconi e con Alfano. Nelle Mar-
che, intanto, all’interno del par-
tito c’è un malumore diffuso. I
potenziali candidati per questa
tornata elettorale sono, con ogni
probabilità, gli stessi parlamen-
tari uscenti anche se ci sono di-
versi i consiglieri regionali che
nutrono particolari ambizioni.
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VERSO
LE ELEZIONI

Caso Petrini, Spacca bacchetta il Pd
“Il mio vice non meritava un simile trattamento”. Solazzi ritira la candidatura, ma Ucchielli smorza le polemiche

LOLITA FALCONI............................................................................

A n co n a
Semi-rivolta nelle Marche dei
penalizzati nella composizione
delle liste Pd alle politiche. Il più
“eccellente” è il presidente
dell’Assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi, renziano, che
ha scritto una lettera al segre-
tario regionale Palmiro Uc-
chielli in cui avrebbe annuncia-
to il ritiro della sua candidatura
(dovrebbe subentrare Franca
Foronchi): ottavo in lizza per il
Senato, non aveva chance di es-
sere eletto. Anche se alle prima-
rie il suo risultato non era stato
entusiasmante: quinto sui sei
candidati di Pesaro.

Brucia ancora anche la retro-
cessione di Paolo Petrini. Non
che cambi poi chissà che tra il
settimo e l’ottavo posto in lista
alla Camera dei deputati. In en-
trambi i casi bisogna sperare
che si realizzino diverse condi-
zioni tra cui la vittoria nazionale
della coalizione e l’exploit in Re-
gione del Pd. Ma il sorpasso al
fotofinish di Piergiorgio Carre-
scia è stato bruciante. E da mar-
tedì sera sta agitando il Pd del
Sud delle Marche e non solo. Ie-
ri mattina anche il governatore
Gian Mario Spacca è intervenu-
to sull’argomento. “Non è ap-
prezzabile - ha sottolineato - il
fatto che il Pd abbia trascurato il
lavoro svolto da Paolo Petrini e il
suo ruolo di ex vice presidente
della giunta regionale nella
composizione delle liste per le
politiche, dove lo stesso Petrini
è finito all’ottavo posto. Mi sem-
bra poco giusto - ha insistito -
che non siano stati riconosciuti
il suo impegno e la sua compe-
tenza e il fatto che si è dimesso
da vice presidente. Non è un
ruolo di poco conto. Se fossimo
in Germania, il vice presidente
di uno dei Laender sarebbe ai
primi posti in lista, non all’ot -
t avo ”. Il presidente ha spiegato
che aspetterà che siano chiuse
tutte le liste per le elezioni po-
litiche prima di varare i nuovi
assetti di giunta. Per partecipa-
re alla competizione elettorale,
infatti, oltre a Petrini che si è già
dimesso, è certa la richiesta di
aspettativa del dirigente regio-
nale Piergiorgio Carrescia e si
parla della candidatura del di-
rigente della Protezione civile
regionale Roberto Oreficini
con Monti. “Sono scelte perso-
nali, io personalmente se avessi

potuto avrei impedito tutto
questo” ha detto scherzosa-
mente di fronte alla prospettiva
di una Regione “s p o g l i a t a” di
assessori e dirigenti. Stesso ra-
gionamento l’aveva fatto qual-
che giorno fa con un post su Fa-
cebook. Infatti si parla di can-
didature anche dell’assessore
all’Ambiente Sandro Donati
(Idv) e di quello alle Politiche so-
ciali Luca Marconi (Udc). Se ne
è parlato anche martedì in giun-
ta, ma di fronte ad una situazio-
ne ancora fluida, “abbiamo de-
ciso di aspettare il completa-
mento delle liste”. In genere gli
assessori vengono sospesi
(mentre Petrini si è dimesso) e
le deleghe ritirate. Per il mo-
mento il governatore assumerà
le deleghe eventualmente rima-

ste vacanti, in attesa di varare
un nuovo organigramma di as-
sessori. “Potrei fare una giunta
presidenziale” ha scherzato an-
cora. Hanno poca voglia di
scherzare dalle parti di Fermo.
“Un territorio tradito. Ma cosa
diciamo a chi è andato a votare
alle primarie e ha scelto Paolo
Petrini? Ma perché poi abbiamo
deciso di fare le primarie?”.
Francesco Giacinti, sindaco di
Monte Urano spara a zero. Gli
fa eco il segretario del Pd di Por-
to Sant’Elpidio Maurizio Cono-
scenti. “Stuprata e mortificata
la volontà dei cittadini. Devo
farmi portavoce del crescente
scontento che si respira in città
per come la scelta nitida degli
elettori sia stata vilipesa”. Toni
duri e aspri che però non scal-

fiscono il navigatissimo segre-
tario regionale del Pd Palmiro
Ucchielli, apertamente chia-
mato in causa martedì sera dal-
lo stesso Petrini. “Ogni volta che
si presentano le liste c’è una co-
da di malcontento e polemiche -
spiega Ucchielli -. Cosa replico a
Petrini? Lo sapete, non replico
mai alle polemiche, no com-
ment. Le liste sono fatte, ora
pensiamo a fare campagna elet-
torale. Certo, anche nelle mi-
gliori famiglie qualche proble-
mino c’è sempre. Ma stiano tut-
ti tranquilli che stavolta po-
tremmo eleggere anche 10 de-
putati. Adesso parliamo di di-
soccupazione, lavoro e pro-
grammi. Sono questi i problemi
di cui io mi occupo. Il resto è aria
f r i t t a”.

Sopra, Il governatore Spacca
Sotto, l’ex vice presidente della
giunta regionale Paolo Petrini
che nella composizione delle liste
del Pd è finito all’ottavo posto
e il segretario regionale
del Pd Palmiro Ucchielli

LE INIZIATIVE

μOn line l’elenco dei laureati a cui le Pmi potranno attingere per processi d’internazionalizzazione sostenuti da risorse regionali

Tra i giovani e le imprese c’è di mezzo il mondo
ROBERTO RINALDI...............................................................................

A n co n a
Le Marche rilanciano su giovani
e internazionalizzazione. Sono
due le iniziative presentate ieri
dalla Regione su questi temi. La
prima unisce in modo concreto i
due concetti attraverso un ban-
do da subito disponibile sul sito
dell’ente e rivolto a laureati o di-
plomati fino a 35 anni con buona
esperienza nell’ambito interna-
zionale. La scadenza è fissata
per il 1° marzo. I curriculum degli
aderenti, inviati esclusivamente
in modalità telematica, verran-

no selezionati dagli uffici regio-
nali e messi in rete in ordine al-
fabetico. Le imprese dotate di un
progetto di internazionalizza-
zione, potranno compulsare i
profili e scegliere quello che ri-
terranno più adatto per i propri
scopi. “In questo senso il match
fra giovane e imprese non avrà
ulteriori intermediari”

Il contributo di Palazzo Raf-
faello verso i giovani coinvolti è

consistente: 50% del salario an-
nuo lordo (fino a un massimo di
20 mila euro) nel caso l’azienda
assuma il collaboratore a tempo
indeterminato. Il contributo,
sempre al 50%, ha una limite a 15
mila euro nel caso di assunzioni
a tempo determinato full-time.
Le risorse complessive impiega-
te dalla Regione ammontano a
2.260 mila euro e si prevede che
siano almeno 50 i giovani che
potranno usufruire del bando.

Unico filtro: “Ci rivolgiamo
prioritariamente alle piccole im-
prese desiderose di accrescere il
proprio business all’estero. È la
nostra principale missione per il
2013, allargare i confini delle at-

I n f o r m a g i o va n i
sbarca sul web

con un portale di offerte
bandi e accesso ai fondi

...................................

...................................

LA SINISTRA

Per Ingroia spunta Merlonghi

FEDERICA BURONI...............................................................................

A n co n a
Sinistra in fibrillazione con Sel
che chiude la partita delle liste
dopo che si è consumato lo
“strappo” di Fermo mentre Ri-
voluzione civile di Ingroia riflette
ancora su chi e dove candidare i
propri rappresentanti. Su que-
sto lavora un gruppo nazionale
dal quale ancora poco o nulla tra-
pela.

Dopo la discesa in campo ad

Ancona del leader Idv, Antonio
di Pietro, si continua con insi-
stenza a fare il nome di Dante
Merlonghi, ex coordinatore re-
gionale del partito, ma anche
della giornalista Sandra Amurri,
tra i potenziali candidati nelle
Marche. Nei giorni scorsi, intan-
to, si è costituito il coordinamen-
to operativo di Ancona in figura
tra gli altri anche Lidia Mangani.
All’assemblea erano presenti
anche l’ex segretario regionale
di Rifondazione comunista, Giu-
liano Brandoni e l’ex assessore
provinciale, Maurizio Quercet-

ti.
Al cartello elettorale sono di-

versi i partiti che fanno riferi-
mento: oltre Rc, ci sono i Verdi, i
Comunisti italiani e l’Idv natural-
mente. Ma sono interessati an-
che tanti movimenti come la
Fiom, le Agende rosse, Se non
ora quando. Tanti anche i per-
sonaggi, alcuni noti, che hanno
aderito al movimento: Massimo
Rossi, per esempio, ex presiden-
te della Provincia di Ascoli Pice-
no, ma anche Fabrizio Cesetti,
presidente della Provincia di
Fe r m o .

In casa Sel, partita chiusa sulle
liste. La presentazione ufficiale è
per la prossima settimana. Ca-
polista alla Camera è Laura Bol-
drini, portavoce Onu, quindi al
secondo posto c’è Lara Ricciatti,
uscita vincitrice alle primarie di
Sel superando il coordinatore re-
gionale Edoardo Mentrasti che
viene piazzato al terzo posto. Al
Senato, invece, il capolista è Lui-
sa Boccia e al secondo Aljandra
Arena, segretaria della federa-
zione di Ancona. Sel punta al
massimo nel tentativo di portarsi
a casa i due capilista.

LA RIPARTIZIONE

μI seggi blindati

Cinque
senatori
sicuri
per Bersani
.....................................................................

A n co n a
L’unica lista presentata e uf-
ficializzata, fino a questo mo-
mento, è quella del Partito
democratico. Che è poi an-
che la lista dalla quale ver-
ranno eletti più parlamenta-
ri. Quanti? Difficile dirlo con
matematica certezza per la
Camera. Già definita invece
la griglia del Senato. Qui il
premio di maggioranza è re-
gionale. E in una regione sto-
ricamente tendente al rosso
come le Marche non è diffi-
cile prevedere che la vittoria
andrà al Pd. E la coalizione
che chi vince prende cinque
senatori. Resta da stabilire se
scatteranno tutti e cinque al
Pd (in tal caso Fabbri, un so-
cialista espresso dal naziona-
le, Amati, Verducci e Morgo-
ni) o se il quinto andrà a Sel

(capolista Maria Luisa Boc-
cia). I tre dell’opposizione
uno a testa per Pdl, Grillo e
lista Monti. Alla Camera il
calcolo è più complesso per-
ché il premio di maggioran-
za è nazionale e soprattutto
c’è da tenere in considerazio-
ne il calcolo dei resti. Dicia-
mo che il Pd dovrebbe otte-
nere, stando ai sondaggi di
questi giorni 6 deputati (Let-
ta ha già fatto sapere che op-
terà per il seggio campano.
Quindi Lodolini, Marchetti,
Bianchi, Manzi, Agostini e
Carrescia). Dal settimo in giù
è tutto ballerino. Ecco spie-
gata la rivolta per Petrini. Un
deputato dovrebbe poi eleg-
gerlo Sel (Boldrini), due il
Pdl, due il Movimento 5 Stel-
le, uno la lista Monti, uno
l’Udc forse uno Fratelli d’Ita -
lia. Quelli che restano per ar-
rivare a sedici verranno di-
stribuiti probabilmente coi
resti. A chi? E’ tutto da ve-
dere. La situazione è fluida.

Tre seggi resteranno
all’opposizione

uno a testa per Monti
Pdl e Movimento 5 Stelle

............................

............................

tività produttive meno struttu-
rate”.

Parallelamente è già on line il
portale regionale che mette in
rete gli Informagiovani del ter-
ritorio. Il nuovo strumento “as -
sicura l’accesso alle informazio-
ni sugli ambiti di interesse of-
frendo ai ragazzi l’opportunità
di operare le scelte in mondo più
c o n s a p e vo l e ” .

Per coprire ogni possibile esi-
genza informativa dei giovani il
portale si articola in sei aree te-
matiche: lavoro/professioni,
scuola e formazione, ozio crea-
ti-costruttivo, prevenzione/sicu-
rezza, fuori da qui-estero, istitu-
zioni per i giovani.

Al nuovo strumento contri-
buiranno fattivamente gli utenti
stessi che lo implementeranno
con suggerimenti e consigli di-
retti. Sempre per favorire la
massima utilità del mezzo sono
in programma formazioni e se-
minari, da organizzare in ambi-
to provinciale, volti “alla costru-
zione condivisa di uno strumen-
to di comunicazione interno agli
operatori ed esterno rivolto alla
popolazione giovanile, con con-
seguente aumento della profes-
sionalità degli operatori e alla
qualità dell'informazione eroga-
t a”.

“Le dinamiche informative -
ha sottolineato l’assessore alle

politiche giovanili Paolo Eusebi -
mai come in questi anni hanno
subito un forte sconvolgimento
legato alle nuove tecnologie e
mezzi di comunicazione. Gli
operatori Informagiovani sono
passati dal dover affrontare pro-
blematiche legate al reperimen-
to delle notizie all’estremo oppo-
sto di dover mettere ordine e ve-
rificare un’enorme mole di dati.
La centralità dell’operatore è
sempre più marcata ed è cre-
scente il bisogno di strumenti di
condivisione e ottimizzazione di
competenze che consentano la
realizzazione di spazi virtuali in-
formativi utili e sicuri per gli
utenti di riferimento”.
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μTagliolini attacca il capogruppo Baldelli, i Liberi di Colbordolo stangano il presidente: “Il migliore giovane-vecchio generato dal Pd”

Ricci tra scambi d’accuse e paternità disconosciute

μLucarini difende i candidati scelti, ma chiede più vicinanza

“Della forza dell’apparato
parla solo chi non viene eletto”

Simonetta Romagna
i n co m p at i b i l e
Adesso tocca a Ilari

............................................................................

Pe s a r o

Non rappresenta certo
u n’impellenza per Matteo Ricci
la ridefinizione del Consiglio
provinciale dopo la nomina del
capogruppo del Pd Domenico
Papi. Le sue dimissioni
dall’assemblea come è noto,
avrebbero comportato la
surroga con Alessia Morani
che, in quanto assessore, non
potrà sedere in Consiglio.
Sarebbe toccato allora a
Simonetta Romagna, ma sullo
sfondo si delinea una
situazione di incompatibilità.
L’ex assessore provinciale alla
Cultura oggi è presidente della
Biblioteca Bobbato, un Ente
finanziato dalla Provincia,
attività che svolge con grande
passione e alla quale non
intende abdicare. Andando a
ritroso nella lista dei non eletti
spunta Graziano Ilari, ex
assessore ed ex vicepresidente
della Provincia. Sarà lui, salvo
ulteriori sorprese, il nuovo
consigliere provinciale del Pd,
mentre resta ancora da
decidere chi erediterà
l’incarico di capogruppo.

“Niente rottamazioni, solo cambiamento”
Il sindaco rompe il silenzio sulle primarie: “Il partito pesarese ha promosso e gestito il nuovo”

POLITICA
R OV E N T E

μTavola rotonda con sindacati e Canzian

Autonomie locali
e sviluppo dei territori

LUCA SENESI...............................................................................

Pe s a r o
Daniele Tagliolini consigliere
provinciale del Pd replica ad An-
tonio Baldelli sulla nomina di
Domenico Papi ottavo assessore
provinciale. “Sembra strano che
il capogruppo del Pdl in Provin-
cia, non sia in grado di compren-
dere un semplice comunicato
stampa. Le dichiarazioni del

presidente Ricci sono chiarissi-
me: la giunta provinciale ritorne-
rà a 7 assessori tra poco più di un
mese. Se poi fosse riuscito a met-
tere in connessione questo avve-
nimento con il mancato rinnovo
di tre posizioni dirigenziali si sa-
rebbe accorto che le scelte, all’in -
segna della sobrietà, di Matteo
Ricci porteranno un considere-
vole risparmio alle casse del no-
stro ente”. A questo punto Ta-

gliolini attacca “Bisogna proprio
non avere nessuna vergogna, do-
po la farsa inscenata da Berlu-
sconi e dal Pdl sulle primarie, per
permettersi di criticare il Pd. Ma
è evidente, Baldelli proprio non
sa cos’è la vergogna, tant’è che
riesce persino a parlare delle tas-
se che hanno dovuto pagare gli
italiani, come se queste non fos-
sero frutto della incapacità del
Pdl e dei suoi alleati”.

Di tutt’altro tono l’inter vento
dei LiberixColbordolo: “Matteo
Ricci, il migliore giovane-vec-
chio che la classe dirigente no-
strana poteva generare, ha dato
ancora una volta prova di quanto
la politica possa essere lontana
anni luce dai disagi e dalle esi-
genze dei cittadini. Al presidente
della Provincia, che noi non ri-
conosciamo come nostro, vor-
remmo fare due semplici do-

mande: se è così sicuro che Ales-
sia Morani verrà eletta alla ca-
mera a fine febbraio perché non
le ha revocato le deleghe fin da
subito? All'opposto perché non

ha atteso l'effettiva elezione della
Morani per poi nominare even-
tualmente un altro assessore?
Gradiremmo decisamente una
risposta da Ricci visto che il si-
gnor Papi da Cagli lo paghiamo
noi”. Tuttavia su questo gli LxC
non scommettono “Ricci non ri-
sponderà perché altrimenti do-
vrebbe ammettere che si è trat-
tato di un accordo politico inter-
no al suo partito”.

La nomina dell’o tt avo
assessore in Provincia

continua a suscitare
scontri e polemiche

...................................

...................................

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
Essenziale nella partita delle
primarie, silente nel dopo gara
Luca Ceriscioli, professore di
matematica, consegna ai nu-
meri il ruolo di interpreti della
nuova era del Pd pesarese nel
solco della gaia scienza del rin-
n ova m e n t o .
Ceriscioli come si concilia
l’aurea del sindaco tra i più
amati d’Italia con
l’immagine cinica dello
stratega rottamatore?

“Nessun cinismo rottamato-
re: basta leggere i risultati delle
primarie per il Parlamento. Ho
sostenuto e forse anche convin-
to Marco Marchetti a spendersi
in questa esperienza senza va-
nificare i suoi anni di lavoro e le
capacità dimostrate, convinto
del consenso intorno alla sua
persona. Convinto che avesse le
carte per interpretare quella ri-
chiesta di rinnovamento che
preme sulla politica. E’ suffi -
ciente guardare i risultati: due
donne ai primi tre posti, un sin-
daco come Franca Foronchi
che si candida sul filo di lana e

ottiene 2 mila preferenze. Han-
no pagato pegno i candidati
espressione di gruppi consoli-
dati. La valutazione complessi-
va riguarda un passaggio gene-
razionale e sostanziale che an-
cora una volta alla Federazione
di Pesaro è riuscita a interpre-
tare e promuovere. Non è la vit-
toria di qualcuno ma una sod-
disfazione di tutti”.
Sul risultato finale ha avuto
il suo peso anche la scelta
della doppia preferenza.

“E’ stata una scelta tecnica
ma di grande valore, una scelta
libera perchè il doppio voto non
era obbligatorio, ma anche una
piccola forzatura in favore delle
donne. Molti elettori credono
che le donne possano portare
altri valori e altre pratiche nella
politica e questa convinzione
andava supportata. In Italia an-
cora certe scelte le sa fare solo il
Pd ”.
E il Pd di Pesaro?

“Da sempre ha dimostrato
grandi capacità di gestire il
cambiamento. Non solo espri-
me Camilla Fabbri come capo-
lista al Senato, Marco Marchet-
ti e spero anche Alessia Morani
quali eletti sicuri, ma anche Er-
nesto Preziosi, cattolico Doc,

amico del Circolo Stefanini e
molto legato alla sua città. In
Regione incarna anche il vice-
presidente della giunta, il pre-
sidente dell’assemblea, il capo-
gruppo del Pd e il segretario re-
gionale del partito. Un quadro
mai visto che permetterà alla
Federazione pesarese di incide-
re sui nuovi assetti e i nuovi ruo-
li della politica sia su scala na-
zionale che marchigiana”.
Nemmeno una parola per
Solazzi e Giovanelli?

“Il presidente dell’assemblea
regionale certo ha avuto con-
sensi inferiori alle aspettative
ma forse qualche riflessione do-
vrebbe farla soprattutto il Pd fa-
nese che si era schierato in toto
in suo favore. Giovanelli, ero
certo che sarebbe arrivato ter-
zo”.
L’onorevole ha ottenuto
ottimi consensi a Urbino. Ha
definito i suoi, voti di
opinione.

“A maggior ragione trovo
questo riscontro molto interes-
sante”.
Cosa fa lancia la candidatura
di Giovanelli a sindaco di
Urbino?

“Questo lo dice lei, però sa-
rebbe un laboratorio politico
stimolante, un sindaco di Pesa-
ro alla guida di una città come
Urbino. Giovanelli avrebbe le
competenze, la caratura cultu-
rale necessaria ad esprimere e
potenziale le caratteristiche
uniche di quella realtà”. Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro

VALERIO MEZZOLANI............................................................................

Urbania
Il sindaco di Urbania, Giuseppe
Lucarini, difende la lista dei
candidati del Partito Democra-
tico alle elezioni politiche, com-
menta lapidario l’esito delle
stesse consultazioni e attacca i
critici: "Chissà perché si parla
d’apparato solo dopo e ne parla
solo chi non viene eletto". Una
stoccata agli sconfitti Solazzi e
Giovanelli, soprattutto que-
st’ultimo che ha apertamente
accusato il partito di averlo tra-
dito.

Il sindaco di Urbania non ne-
ga però critiche al suo partito, e

non tanto sul fronte delle pri-
marie quanto sulla presenza
nella vita delle città è dice espli-
citamente che il Pd è reo di aver
abbandonato le amministra-
zioni locali: "Ci hanno trasfor-
mati in esattori", accusa il sin-
daco.

Il primo cittadino spiega che
uno dei motivi che lo convinse-
ro a sostenere Matteo Renzi al-
le primarie è stata la ridiscesa in
campo di Silvio Berlusconi: "Più
ci si avvicina al voto e più arriva
sempre quella barriera di diffi-
denza che il centrosinistra non
riesce ad oltrepassare nel no-
stro Paese. E Matteo Renzi ave-
va le caratteristiche per super-
larla e poteva farcela. Anche se
nel dopo primarie sia nazionale
che locale non mi pare sia stato
all’altezza delle aspettative.
Molto lucido invece Pierluigi
Bersani: ne devo apertamente
dare atto."

Critiche anche per il neo av-
versario Mario Monti: "Io non
capirò mai Mario Monti. Era la
personalità che andava oltre al-
le appartenenze, una vera ri-
sorsa e si è messo a fare il po-
litico. O peggio."

Sull'Imu, Lucarini esprime
forti perplessità: "Monti aveva
detto: in tutta Europa le tasse
sulla casa rappresentano l'es-
senza delle entrate comunali
salvo tenersi per lo stato un bel
gruzzolo. Adesso il tecnico me-
na le danze del populismo e fa
promesse che non potrà man-
tenere."

Una critica esplicita poi per
la regola dell'incandidabilità
dei sindaci di Comuni al di so-
pra dei 15 mila abitanti, inserita
nello statuto del Pd.

"Una specie di aborto" la de-
finisce Lucarini, secondo il qua-
le questa strategia dimostra che
i partiti sono troppo lontani dal-
le amministrazioni locali, e pro-
prio questa distanza sarebbe
una delle cause della perdita di
consenso della politica in gene-
rale: "Mi farò latore di un do-
cumento di richieste su alcune
questioni: l’Imu il Patto di sta-
bilità, i tagli, l’edilizia scolastica,
le manutenzioni, l’associazioni -
smo comunale. Idee più chiare
e soprattutto una vicinanza ve-
ra all'autonomismo, che è la ve-
ra tradizione del centrosinistra
italiano. Molto prima del fede-
ralismo. Che è finito tristemen-
te fra gli oggetti smarriti."

..........................................................................

Pe s a r o
Un incontro sulle autonomie
locali e sullo sviluppo del ter-
ritorio. Si tratta dell'appunta-
mento organizzato dai sinda-
cati Cgil Cisl e Uil per sabato
presso la sala del Consiglio co-
munale a cominciare dalle 9.
Sarà trattato il tema delle au-
tonomie locali come occasione
per lanciare alcune proposte a
partire da due capisaldi che so-
no la coesione sociale e lo svi-
luppo del territorio. Appunta-
mento attraverso il quale Cgil
Cisl e Uil, a partire dal principio
che il lavoro pubblico in tutte le
modalità con le quali si esercita
rappresenta un presidio fon-
damentale attraverso il quale
diritti e servizi vengono garan-
titi, intendono estendere in un
confronto a 360 gradi con con-
siderazioni e proposte su tutto
il sistema delle autonomie lo-
cali come garanzia fondamen-

tale per i diritti di cittadinanza
e i servizi pubblici alle comu-
nità locali. Un orizzonte ampio
dove verranno affrontati temi
relativi alla fiscalità, alla gestio-
ne associata dei servizi, alla lot-
ta all’evasione e al rafforza-
mento dei fondi anticrisi. Sen-
za dimenticare la volontà di mi-
gliorare la riorganizzazione
del sistema e della sua efficien-
za. L'incontro, tanto più im-
portante nel momento sempre
più difficile che gli enti locali
stanno vivendo, sarà anche un
confronto nel quale oltre ai tre
segretari generali provinciali
Simona Ricci Cgil, Sauro Rossi
Cisl e Riccardo Morbidelli Uil,
interverranno in una tavola ro-
tonda, il sindaco Luca Ceri-
scioli nel ruolo anche di rap-
presentante dell’Anci territo-
riale e l’assessore regionale en-
ti locali e servizi pubblici An-
tonio Canzian e il presidente
della Provincia Matteo Ricci.

CONSIGLIO PROVINCIALE

“Noi amministratori siamo
stati lasciati soli: questo

abbandono alla base della
disaffezione per la politica”

...................................

...................................

Giuseppe Lucarini

Sul caso Giovanelli
accetta la provocazione

“Sindaco di Urbino?
U n’idea stimolante”

...................................

...................................
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μSituazione di estrema difficoltà, Fiorelli chiede all’amministrazione una valutazione attenta

“Uno sforzo a sostegno delle imprese”

μPronta la struttura in legno, Vincenzina Turriani contesta la manutenzione

Passeggi, è il giorno del nuovo ponte

Il ponte dei Passeggi

Una pioggia di critiche per i contributi
Riconoscimenti ad otto associazioni ma Rete Sociale non ci sta: “Serve maggiore trasparenza”

LE ATTIVITA’
M E R I TO R I E

μLa mostra nell’aula magna del Battisti

Gigantografie della storia
C o m’era l’Antica Flaminia

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Non sono mancati dissapori e
contestazioni neanche in que-
sta circostanza. La giunta co-
munale, su proposta dell’asses -
sorato alle Politiche Sociali, ha
approvato la concessione di
contributi ad alcune istituzioni
che perseguono finalità sociali,
per un ammontare complessi-
vo di 18.000 euro.

Le somme vengono attribui-
te a parziale copertura delle at-
tività svolte e dietro consuntivo
delle stesse. L’importo più rile-
vante, pari a seimila euro, è sta-
to concesso al Club Cb “Enrico
Mattei” che opera nel settore
della Protezione civile e si è di-
stinto, sia a livello locale che in
quello nazionale, per le inizia-
tive di soccorso condotte in oc-
casione di calamità pubbliche,
come terremoti, alluvioni e
tempeste di neve.

Assolutamente memorabile
è l’impegno con il quale i volon-
tari hanno prestato aiuto ai re-
sidenti del Comune di Fano nel
corso della grande nevicata del
febbraio scorso, molti dei quali
erano rimasti nella circostanza
isolati.

Immediata è stata la parten-
za delle squadre verso i luoghi
terremotati in occasione dei
due grandi sismi dell’Abruzzo e

Riconosciuto lo spessore dell’attività svolta
nel corso dell’anno dal club Enrico Mattei
che si è prodigata per aiutare le persone a disagio
sia a livello locale che in ambito nazionale
Un contributo anche alla Fondazione
Fano Solidale per la realizzazione
del teatro all’aperto di Tre Ponti

............................................................................

Fa n o
Sarà montato questa mattina il
nuovo ponte in legno che sosti-
tuirà quello divenuto inagibile
nei Passeggi, le cui operazione
di smontaggio sono iniziate nel-
la giornata di ieri.

Da tempo l’amministrazione
comunale aveva accantonato
una somma di 50.000 euro per
ristabilire il collegamento pe-
donale tra le due sponde del ca-
nale Albani, ma il provvedi-
mento era stato bloccato dai ri-
tardi che avevano caratterizza-
to il rinnovo della convenzione
con l’Enel.

La ditta infatti appariva di-
sposta a limitare la concessione
d’uso dell’area solo per un pe-
riodo molto limitato di tempo,
tale da non permettere al Co-

mune di effettuare l’investi -
mento. Solo quando i termini si
sono allungati, la trattativa è
stata sbloccata. Ma il nuovo
ponte da solo non basta a qua-
lificare un parco pubblico che
soffre di altri problemi. Aspetti
negativi che dipendono soprat-
tutto dalla scarsa manutenzio-
ne.

“E’comunque una manuten-
zione che fa acqua da tutte le
parti - afferma l’esponente di Si-
nistra Unita Vincenzina Turia-
ni - basta notare come ci siano
cartacce, vetri, plastica dapper-
tutto, come attraverso i buchi
che sono stati fatti nella rete le
ochette che popolano il canale
fuoriescano sulla strada costi-
tuendo un pericolo per la cir-
colazione, come il cancello che
dovrebbe assicurare la sicurez-

za notturna della zona sia bloc-
cato, come i ratti e le nutrie pro-
lifichino cercando rifugio an-
che nelle case. Potenzialmente
il canale Albani con i suoi salici
piangenti che si protendono

sull’acqua, il verde che lo con-
torna, i giochi per bambini, po-
trebbe essere un’oasi di pace
all’interno della città; in realtà è
un luogo da frequentare con
molte cautele, dato che si corre
il rischio di imbattersi anche su
qualche siringa usata. Lo stesso
viale Kennedy che si dilunga
sulla sua sponda appare sporco,
non riuscendo le pulitrici ad av-
vicinarsi al margine della stra-
da per la presenza delle auto in
sosta. Periodicamente queste
dovrebbero essere rimosse per
fare spazio agli operatori eco-
logici. Finalmente i passeggi
hanno un nuovo ponte, ma
quando - conclude la sua osser-
vazione Vincenzina Turiani -
avranno una maggior cura da
parte dell’amministrazione co-
munale?”.

......................................................................................

Fa n o
Momento difficile, tanti ostacoli dis-
seminati lungo il percorso. Il pre-
sidente della Confesercenti Pier
Stefano Fiorelli chiede con forza
all’amministrazione comunale, nel
momento in cui si sta elaborando il
bilancio preventivo per l’anno in
corso, di tenere in particolare con-
siderazione le difficoltà attuali delle

imprese.
A livello nazionale il calo dei con-

sumi si attestato intorno all’8,6 per
cento; a livello regionale si è deter-
minato tra aperture e chiusure di
aziende commerciali un saldo ne-
gativo di mille imprese. Fano in par-
ticolare risulta addirittura “maglia
n e r a” della provincia per il numero
di posti di lavoro persi, per la quan-
tità di lavoratori in cassintegrazione

e per la percentuale di giovani di-
soccupati che sfiora il 22 per cento,
mentre nel resto della regione si at-
testa al 14,2 per cento.

“E’ con queste premesse - annota
Fiorelli - che ci appelliamo in ma-
niera piuttosto accorata agli ammi-
nistratori perché facciano uno sfor-
zo a sostegno delle imprese, e fra
queste quelle commerciali e turisti-
che che possono davvero rilanciare

lo sviluppo. Chiediamo, dunque,
con forza al Comune di Fano di ap-
plicare le più basse percentuali pos-
sibili di Imu e Tares considerando
anche il fatto che la prima è stata
dichiarata incongrua anche dagli
organismi europei e la seconda pare
non faccia neanche la distinzione
tra Comuni con la differenziata
all’80 per cento e Comuni che non
differenziano per niente”.

........................................................................

Fa n o
La mostra sul paesaggio del-
l'Antica Flaminia potrà conti-
nuare ad essere visitata presso
l'Aula Magna della sede cen-
trale del Battisti in viale XII
settembre tutti i venerdì dalle
17 alle 19.

La mostra avrà carattere
permanente ed è composta da
gigantografie fotografiche
che raccontano il percorso
delle 200 miglia romane della
strada che parte da Roma e at-
traverso viadotti, sostruzioni ,
gallerie e arditi passaggi come
l'attraversamento del Furlo,
raggiunge il mare a Fano pro-
seguendo poi verso nord per
Rimini. Il tratto della nostra

provincia è affrontato analiti-
camente e costituisce un viag-
gio di 65 chilometri da Ponte-
riccioli fino all'Arco di Augu-
sto mettendo in evidenza tutte
le strutture ancora visibili, di
cui alcune tuttora percorribi-
li.

Il Politecnico di Ancona ha
messo a disposizione tempo-
raneamente alcune apparec-
chiature multimediali che ar-
ricchiscono l'offerta della
esposizione. un box immersi-
vo che, grazie ad un sofisticato
computer, gestisce una multi
proiezione interattiva dei siti
più interessanti, un ologram-
ma, un computer -touch con
visite virtuali ed altre proiezio-
ni.

Seimila euro assegnati
al club Enrico Mattei

per l’’attività svolta
a livello locale e nazionale

...................................

...................................

Il presidente di Confesercenti Pier Stefano Fiorelli

dell’Emilia, dove si è allestita
una cucina mobile e dove si so-
no approntate le comunicazio-
ni attraverso l’allestimento di
ponti radio. Una somma più
contenuta pari a 3.000 euro è
stata concessa alla Fondazione
Fano Solidale che ha ideato la
formula del prestito sociale at-

traverso i libretti della solidarie-
tà per venire incontro alle ne-
cessità delle famiglie che, a cau-
sa della crisi economica, non
riuscivano più ad arrivare alla
fine del mese; tra l’altro la fon-
dazione si è fatta carico della
realizzazione del teatro
all’aperto di Tre Ponti. Le altre
associazioni che si sono divise
con cifre minori, l’importo re-
stante sono: gli Orti Belgatto,
La Dimora onlus, Non solo don-
na, Club Centro Storico, Orti
Chiaruccia. Ma non sono tutte
rose. L’iniziativa dell’assessora -

to ha destato, per il modo con
cui è stata attuata, non poche
critiche, la cui eco giungerà an-
che in consiglio comunale. Per
la Rete Sociale e il Forum del
Terzo settore, rappresentati da
Maurizio Tomassini, infatti,
“erogare contributi facendo ri-
ferimento a generiche dichia-
razioni di attività svolte, è una
prassi scorretta, perché si pro-
cede con una chiara e manifesta
discrezionalità e pertanto si
creano evidenti situazioni di-
scriminanti tra le associazioni.
Anche se le risorse a disposizio-

ne sono ridotte, occorre delibe-
rare con la massima trasparen-
za, attraverso un bando debita-
mente pubblicizzato e con la
presentazione di progettualità
finalizzate”.

Un esempio da imitare sono
le metodologie operative as-
sunte dal Centro Servizi Volon-
tariato o quanto contenuto nel-
le proposte della Consulta delle
associazioni, accolte dall’asses -
sore alla Cultura Cucuzza, che
ha dato la sua disponibilità ad
intraprendere un percorso
concertato.

Il metodo assunto invece nel
settore delle politiche sociali,
invece ricorda molto quello fat-
to proprio dalla giunta l’estate
scorsa, quando è stata data in
uso la rocca malatestiana a una
associazione di giovani, senza
una preventiva pubblicizzazio-
ne; metodo contestatissimo dai
due consiglieri comunale Sa-
muele Mascarin e Francesco
Aiudi. Questa volta invece sarà
Luciano Benini a criticare in
consiglio comunale la nuova
iniziativa assunta dall’assesso -
rato alle Politiche Sociali.
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Fa n o
La vita può essere bellissima,
piena di gioie e di soddisfazioni,
ma può anche essere amara,
terribile, ingiusta.

In questo secondo caso rien-
tra la scomparsa di Marzio Ro-
meo, un 33enne fanese dal cuo-
re grande, sempre sorridente e
desideroso di affrontare ogni
nuovo giorno con grinta e pas-
sione. Purtroppo tutto ciò gli è
stato strappato via da un brutto
male, che lo ha colpito e non lo
ha lasciato andare, finendo per

avere la meglio sulla sua voglia
di vivere.

Marzio, da fanese doc, era
molto conosciuto in città, viven-
do da sempre in centro storico
dove lavorava nella tabaccheria
e negozio di articoli da regalo di
famiglia, insieme alla madre e a
due fratelli.

Ieri la serranda di corso Mat-
teotti è rimasta abbassata in se-
gno di lutto. Marzio era sempre
sorridente, disposto a consi-
gliare e scherzare, con i suoi oc-
chi azzurri ed i capelli lunghi
neri che tanto amava portare.
Dopo un periodo in ospedale lo
scorso dicembre, Marzio era

tornato a casa, ma sapeva che
sarebbe stato per poco tempo,
perché il male cresceva dentro
di lui, anche se non era riuscito
a divorare la sua amorevole
spontaneità.

Consapevole della sua situa-
zione, riprendendo la frase di
un film aveva scritto nella sua
pagina Facebook: “I could die
right now. I'm just... happy. I've
never felt that before. I'm just
exactly where I want to be” che
tradotto significa: “Potrei mo-
rire proprio adesso. Tuttavia
sono felice. Non ho mai provato
questa sensazione prima. Mi
trovo esattamente dove vorrei

In tanti a guardare le vetrine cercando l’occasione ma pochi invece
i riscontri ottenuti sinora dai commercianti nel centro di Fano

Orizzonte ancora grigio per i saldi
Ad un buon avvio hanno fatto seguito giornate opache. E la preoccupazione cresce

“Tanto impegno
Buone iniziative”

LA CONFESERCENTI

μUn male l’ha travolto a soli 33 anni. Questo pomeriggio l’ultimo saluto nella chiesa di Madonna Ponte. Le lacrime degli amici

Solare, forte e generoso. Una città intera piange Marzio Romeo

μIl sindaco Aguzzi e la dismissione del nautofono al porto: “False premesse”

“Non potevamo far nulla”. E una stoccata a D’Anna

IL COMMERCIO
IN APNEA

SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
I tanto attesi saldi di fine sta-
gione non stanno portando l’os -
sigeno sperato dai commer-
cianti alla vigilia del 5 gennaio.
Se la giornata di sabato scorso,
data dell’inizio degli sconti, era
partita sotto i migliori auspici e
complice anche il mercato set-
timanale in centro storico aveva
portato parecchie persone a vi-
sitare i negozi per qualche ac-
quisto, il movimento si è poi fer-
mato nelle giornate successive.
Anche domenica le vendite non
sono state quelle attese, nono-
stante Piazza XX Settembre
ospitasse migliaia di persone
accorse per la festa della Befa-
na, forse più attratte dall’inizia -
tiva di Gente di Quinta che dallo
shopping. Inevitabile poi il tra-
collo nei giorni successivi, da lu-
nedì a mercoledì, dovuto ad una
perdita di entusiasmo dopo
l’inizio dei saldi.

“C’erano molte aspettative
ma non illusioni –commenta la
direttrice di Confesercenti di
Fano Ilva Sartini- Già a Natale
avevamo notato un calo consi-
stente dei consumi, che in tutto
il territorio poteva essere intor-
no al 6-8%, poiché solo nell’ul -
timo week end prima delle feste
si erano registrate più vendite.
La tendenza negativa però si è
trascinata fino al nuovo anno e

sta proseguendo”. Tra le cause
che hanno portato all’austerità,
ci sono sicuramente i pagamen-
ti fatti dalle famiglie nel mese di
dicembre, come l’Imu, che ha
ristretto fortemente la forbice
dei consumi. Più colpito il ceto
medio, per il quale non è stato
facile far quadrare i bilanci di
fine anno, tanto che la Feder-
consumatori ha stimato in
1500 euro la perdita di potere
d’acquisto di ogni famiglia. “In
questo periodo di saldi –pun -
tualizza la Sartini- la tendenza
generalizzata è quella a predi-
ligere la qualità, quindi si acqui-
sta un solo capo di marca che
possa durare nel tempo, oppu-
re a concentrarsi sul prezzo più
basso. Nel primo caso si tratta
di un acquisto oculato, nel se-
condo invece, quello più diffu-
so, si punta al risparmio”. I saldi
non hanno quindi portato i gua-
dagni sperati, tanto che si pro-
fila per alcuni negozianti uno
spettro di cui aveva parlato il
neo presidente di Confcom-
mercio Capecchi al termine del
2012: la possibilità di cedere il
passo. “Non abbiamo assistito a
grossi cambiamenti, anche se
alcuni hanno chiuso dopo le fe-
ste –fa notare la Sartini- altri in-
vece cercano di smaltire le ri-
manenze dei magazzini”. Se-
condo i dati di Confesercenti, a
livello provinciale e regionale
nel 2012 sarebbero state molte
più le chiusure di attività com-
merciali rispetto alle aperture.
“Non abbiamo i numeri ufficiali
di Fano, ma di certo la città, di
lunga tradizione artigiana e le-
gata alla cantieristica, ha risen-
tito molto delle difficoltà econo-
miche del periodo e dell’e l e va t a
disoccupazione”.

essere”.
Parole commoventi, concetti

forti che testimoniano la sua
forza. Increduli e soprattutto
sconfortati gli amici e le tantis-
sime persone che lo conosceva-
no e lo ricordano come un ra-
gazzo che amava disegnare,
suonare la chitarra, uscire con
gli amici al bar del Pincio o pas-
seggiare lungo il corso dopo il
lavoro con il suo cane. Tutti
quelli che lo conoscevano e gli
vogliono bene, potranno dare
l’ultimo saluto a Marzio questo
pomeriggio alle 15.30 nella
chiesa di Madonna Ponte.

s . f.

...............................................................................

Fa n o
Il Comune non poteva far nulla
per impedire la dismissione del
nautofono al Porto di Fano, ri-
mosso martedì dal molo. Così il
sindaco Aguzzi, sottolineando
come la decisione del manteni-
mento della sirena sia di compe-
tenza della Marina Militare.
Inoltre il primo cittadino ha chia-
rito il significato della lettera in-
viata dalla Capitaneria di Porto
al Comune: si chiedeva di pren-
dersi carico del traliccio, quindi
della struttura in ferro, non del
nautofono. “Ci è stato spiegato
che la richiesta è stata fatta per
cercare un modo per risparmia-
re sul costo della rimozione”. Il
sindaco ha anche tenuto a sot-
tolineare come nel 2008 sia ini-

ziato lo smantellamento di tali
strutture, perché ritenute obso-
lete e non più necessarie per ga-
rantire la sicurezza nei porti. Al-
tro nodo sciolto da Aguzzi la pre-
sunta svista della lettera da parte
dell’amministrazione: “Hanno
fatto bene gli uffici a gestire la
comunicazione, dal momento
che ci veniva chiesto di prenderci
carico solo di un palo. Se la ri-
chiesta avesse riguardato anche
la salvaguardia del nautofono, la
situazione sarebbe stata diver-
s a”. La risposta data dal sindaco
si è connotata anche politica-
mente con un attacco al consi-
gliere regionale D’Anna, che
aveva parlato del nautofono co-
me strumento indispensabile
per la sicurezza della navigazio-
ne: “C’è stato un equivoco caval-
cato spudoratamente in senso
politico - ha concluso Aguzzi- Ca-

Il sindaco Aguzzi ha fatto chiarezza sulla questione del nautofono

μDisoccupazione

Sostegno
psicologico
sulla crisi

.....................................................................

Fa n o
La crisi economica del mo-
mento che spesso si riper-
cuote anche nella chiusura di
attività commerciali, oltre al-
la perdita del lavoro, può ge-
nerare senso di inadeguatez-
za e insoddisfazione.

A fornire sostegno psico-
logico ci pensa l’associazione
Disoccupati di Pesaro e Ur-
bino che organizza per do-
mani sera alle 21 nei locali del
Comune di Fano un incontro
con professionisti qualificati.
Il supporto organizzativo è
dato dall'associazione Il
Gabbiano e la sala per le riu-
nioni è stata messa a dispo-
sizione dall'assessore Serfi-
lippi.

Due esperti forniranno al
gruppo la loro opera gratui-
tamente: si tratta della psico-
loga fanese Silvia Lippera e
del counselor pesarese Val-
ter Vannini. “L'attività è
aperta a tutte le persone con
problemi di lavoro - spiega il
presidente dell’associazione
Cavallini - ed è volta a dare
supporto in una logica di au-
to-aiuto, nello stesso spirito
applicato in altri ambiti da
organizzazioni come Medici
Senza Frontiere o Emergen-
cy”. Oltre a questa iniziativa,
l’associazione Disoccupati
sta attuando una collabora-
zione con alcuni media per
produrre video curriculum
in modo da aumentare le
possibilità di trovare un col-
locamento nel mondo del la-
vo r o .

I FUNERALI

IL TRALICCIO

L’I N CO N T R O

Appassionato di musica, Marzio Romeo aveva 33 anni

............................................................................

Fa n o

“Dobbiamo riconoscere ai
commercianti fanesi di essere
stati molto bravi, di avere
organizzato iniziative per
attrarre clienti anche da fuori
c i t t à”. Così la direttrice di
Confesercenti Ilva Sartini
riguardo agli eventi promossi
durante le festività rivolto al
Comitato Apriamo il Centro,
che ha anche organizzato per
sabato scorso l’edizione
invernale della Notte dei Saldi.
“Forse i negozi hanno chiuso
presto, magari non avendo
ricevuto la comunicazione di
rimanere aperti fino alle 22 ma
la gente era tanta”.

pisco che chi vuole candidarsi a
sindaco della città voglia appa-
rire, ma deve dire le cose come
stanno. D’Anna ha gettato fango
su questa amministrazione, ingi-
gantendo un problema su false
premesse”. Ad interessarsi della
vicenda anche Natalia Uguccio-
ni, che scrive: “Sarebbe stato me-

glio passare attraverso il coinvol-
gimento democratico dei cittadi-
ni che avrebbero potuto dare in-
dicazioni più sagge rispetto a
quanto a posteriori non abbia vo-
luto fare l’amministrazione”.
Natalia Uguccioni invita i fanesi
a partecipare al consiglio comu-
nale di oggi pomeriggio.

LE SANZIONI

μEra al volante di un autocarro

Guidava senza patente
Scattano multa e denuncia

........................................................................

Fa n o
Guidava senza patente ed è
stato denunciato. E’ accaduto
sabato a Fano. Durante la
mattinata una pattuglia del di-
staccamento della polizia
stradale di Cagli, in servizio di
vigilanza stradale ordinaria
sulla SS 73 bis, ha fermato un
autocarro nel territorio del co-
mune di Fano. Dalcontrollo
dei documenti del conducente
di nazionalità italiana, resi-
dente a Fano, è risultato che
l’uomo non aveva la patente di
guida perché revocata dalla
prefettura di Pesaro e Urbino.
Pertanto gli agenti della poli-

zia stradale di Cagli hanno
proceduto a denunciarlo
all’autorità giudiziaria per
guida senza patente. L’uomo
ora rischia una ammenda da
2.257 a 9.032 euro. L’autocar -
ro è stato sottoposto dalla po-
lizia a fermo amministrativo
per 30 giorni. La proprietaria
del veicolo, anch’essa residen-
te a Fano, dovrà pagare, inve-
ce, una sanzione da 419 a 1682
euro per incauto affidamento.
Nel fine settimana le pattuglie
della polizia stradale hanno ri-
tirato 6 patenti, di cui 2 per
guida in stato di ebbrezza e 4
per il superamento dei limiti di
velocità. Le persone control-
late con l’etilometro o il pre-
cursore sono state 314.
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Al Rally Dakar
Despres e Loprais
Arica Il francese David
Casteu, in sella ad una
Yamaha, ha vinto la quinta
tappa del rally Dakar. Il
transalpino si è imposto nella
prova speciale di 274 km
partita da Arequipa, in Perù, e
terminata nella località cilena
di Arica. Casteu ha preceduto
di 1'09”il connazionale e
compagno di squadra Olivier
Pain. Terzo, a 3'25”,
Alessandro Botturi. Il
francese Ciryl Despres,
quarto a 4'07”, rimane al
comando della classifica
generale per quanto riguarda
le moto. Nella categoria
camion De Rooy su Iveco è
stato sopravanzato dal ceco
Loprais, su un camion Matra

Da Messi una maglietta per Muller

Armstrong in Tv
da Oprah Winfrey
Washington L a n ce
Armstrong, il controverso
campione di ciclismo a cui
sono stati tolti ben sei vittorie
al Tour de France per colpa del
doping, giovedì 17 gennaio
sarà l'invitato d’onore del
salotto televisivo di Oprah
Winfrey, la grande signora
della tv americana. Sarà la
prima apparizione pubblica di
Armstrong dopo
l'indiscrezione pubblicata dal
New York Times secondo cui
sarebbe pronto ad ammettere
la sua colpevolezza riguardo
all’assunzione di sostanze
proibite. La trasmissione
andrà in onda sul canale Own o
in diretta streaming sul sito
oprah.com in prima serata.

Bolt cerca il nuovo
record sui 200 metri
Kingston Progetti
ambiziosi di nuovi record
costellano il 2013 di Usain
Bolt. “Uno dei miei obiettivi è
scendere sotto i 19 secondi sui
200 metri. Ci sto lavorando”
ha dichiarato l’uomo più
veloce del mondo .

Errani e Vinci
fuori a Sydney
Sydney Si ferma ai quarti
l’avventura di Sara Errani e
Roberta Vinci a Sydney,
nell’ultimo torneo prima degli
Open d’Australia. La
romagnola è andata ko con la
slovacca Cibulkova. Vinci ha
perso con Radwanska.

NOTIZIE FLASH

Il Ds Osti: “Zaza
resta bianconero
fino a giugno”
...............................................................................

A s co l i

Dopo Manuel Scalise e Davide
Colomba anche Simone Zaza
ieri è tornato ad allenarsi.
L'attaccante ha terminato in
anticipo le vacanze e ieri si è
presentato al Città di Ascoli, il
resto del gruppo riprenderà
questo pomeriggio. Zaza è
anche in odore di convocazione
con la nazionale under 21
allenata da Denis Mangia, che
disputerà un triangolare il 16
gennaio con le nazionali under
20 e 19. Per il giovane bomber
bianconero si tratterebbe della
prima covocazione nella under
21, dopo esser passato per la
selezione di serie B allenata
dall'ex difensore bianconero
Massimo Piscedda. Per quanto
riguarda le voci di mercato,
dopo il procuratore del
giocatore, Christian Maifredi, il

direttore sportivo dell'Ascoli
Paolo De Matteis ieri anche il
direttore sportivo della Samp
Carlo Osti ha confermato che
Zaza non si muoverà da Ascoli:
“Il giocatore resta dov'è fino a
giugno”. Intanto il ragazzo che è
già al lavoro, spera di realizzare
altri gol importanti con la maglia
bianconera, magari puntando
anche al record di 24 reti
detenuto da Mirco Antenucci.
Tornando al mercato restano in
piedi le speranze di poter
trovare una squadra a Ousmane
Dramè e Josef Hanine , al
momento non ci sono grossi
spiragli, ma qualcosa come ogni
anno si potrebbe muovere negli
ultimi giorni del calcio mercato.
Un tentativo l'Ascoli lo facendo
anche con il Verona per far si che
gli scaligeri riprendano il
centrocampista Giuseppe
Russo. Con queste tre uscite
potrebbe restare Davide
Colomba in comproprietà tra
Ascoli e Parma. Infine la società
ha ufficializzato il prestito del
giovane Matteo Fabi Cannella al
Bellaria (seconda divisione) .

Il nuovo acquisto del Fano Umberto Del Core FOTO PUCCI

MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
E’ il volto conosciuto di Andrea
Conti ad arricchire l’album del-
le figurine dell’Alma 2012-2013
in attesa di nuovi sviluppi sul
fronte mercato, dove è soprat-
tutto la posizione di Ivan Piccoli
a condizionare le mosse del
club granata. Il Fano ha infatti
ufficializzato ieri l’ingaggio del
ventitreenne bustocco, che
l’anno scorso a gennaio era ap-
prodato da queste parti per ri-
coprire il ruolo di terzo portiere
e in questo primo scorcio di
campionato ha collezionato
quattro presenze da titolare col
Milazzo comportandosi egre-

giamente nello scontro diretto
del Mancini. Stavolta il suo ar-
rivo potrebbe precedere la par-
tenza di Alessandro Beni, men-
tre per il momento rimane con-
gelato il passaggio di Piccoli al
L’Aquila per le resistenze del
giocatore nonostante l’offerta
dell’ambiziosa società rossoblù
sia allettante.

Se il fantasista fanese non do-
vesse accettare il trasferimento
in Abruzzo per lui potrebbero
scattare provvedimenti . Forse
fin da oggi l’Alma lo metterà

fuori rosa. Per Umberto Cazzo-
la al Rimini si aspetta invece ora
il riassetto interno del sodalizio
romagnolo, che per ironia della
sorte potrebbe finire nelle mani
del suo omonimo ex presidente
del Bologna Alfredo Cazzola.
Una volta sciolti questi nodi si
potrà procedere al rafforza-
mento di difesa e centrocampo,
per i quali i nomi di Enrico Fan-
tini del Bellaria e Alessandro
Borgese del Foligno restano
d’attualità ma nel mirino ci so-
no anche i centrocampisti Gae-
tano Iannini dell’Aquila e Tom-
maso Coletti del Teramo, gente
che in C2 può fare molto bene.
Intanto il Fano ha potuto ap-
prezzare il ritorno sul campo di
Massimiliano Trillini, che get-
tato nella mischia da Gadda ad

μIl no di Piccoli al trasferimento sta condizionando le trattative. Nel mirino anche Iannini e Coletti

Il Fano ritrova Conti e aspetta due big

“L’Ascoli ha una bella classifica”
Manuel Scalise soddisfatto del rendimento della squadra e anche a livello personale

ANNA RITA MARINI.............................................................................

A s co l i
“Non vedevo l'ora di ricomincia-
re ad allenarmi”. Sembrerà stra-
no ma è così, Manuel Scalise alle
vacanze preferisce allenarsi.
Una cosa tra l'altro molto rara
nel mondo del calcio. L'esterno
di centrocampo da tre giorni è
già a disposizione del prepara-
tore altetico Mauro Iachini in-
sieme a Davide Colomba. “Nei
giorni scorsi sono stato in vacan-
za fuori dall'Italia solo per poco
tempo, ho scelto la meta londi-
nese, dove sono andato con il
mio compagno di squadra Da-
vide Colomba che rispetto a me
conosce bene l'inglese”.
Vacanze a Londra a parte, è
soddisfatto di quanto fatto
nella prima parte del
c a m p i o n at o ?

“Direi di si, ma adesso mi
aspetto di continuare su questi

livelli, sia miei personali che di
squadra. Anche dopo questa so-
sta dobbiamo proseguire sulla
stessa striscia positiva”.
Secondo lei qual è stata la
squadra rivelazione?

“A sorprendermi in positivo è
stato il Livorno, una compagine
composta da giocatori impor-
tanti, che giocano insieme dalla
scorsa stagione, di nuovo c'è il
tecnico Nicola che sta facendo
molto bene”.
Da quale squadra invece si
aspettava di più?

“Sicuramente dal Novara, ha
subito lo scotto della retroces-
sione, sta annaspando, ma alla
fine credo si rireprenderà per-
chè è una buona formazione”.
E il suo Ascoli ha la classifica
che merita oppure manca
qualche punto?

“La nostra classifica è giusta e
meritata, i punti che abbiamo ce
li siamo conquistati”.
Del suo 2012 cosa ricorda
più volentieri?

“Per quanto riguarda l'anno
solare sono molto legato al gol
che ho realizzato nello scorso
campionato contro il Livorno,
un gol che ha contribbuito ad ar-
rivare alla salvezza”.
La sfida più bella?

“A livello emotivo quella con-
tro il Gubbio, da li è iniziata a
grande rincorsa. Per quanto ri-
guarda la stagione in corso, cito
la partita vinta a Terni, dove sia-
mo stati seguiti da tanti tifosi. Ci
tenvano in modo particolare a

C A LC I O
SERIE B

Madrid Un pacchetto con
dentro una maglia autografata,
per farsi perdonare quel record
di gol battuto, e più ancora in
segno di deferenza verso un
campione del passato. Il
mittente è Lionel Messi, che
nell’anno solare appena

trascorso ha messo a segno ben
91 reti. Destinatario il tedesco
Gerd Mueller, che chiuse il 1972 a
quota 85, con il Bayern Monaco.
“A Gerd Mueller, con stima ed
ammirazione, un abbraccio”ha
scritto Messi sulla maglia
numero 10.

“Ma anche dopo questa
lunga sosta dobbiamo

proseguire sulla stessa
striscia positiva”

...................................

...................................

L’esterno difensivo Manuel Scalise in azione al Del Duca

SECONDA DIVISIONE

Alessandria a margine di un
lungo stop per la rottura di tibia
e perone ha risposto in maniera
incoraggiante reggendo fisica-
mente per tutti i 90’ e mostran-
do notevole personalità. “Sin -
ceramente all’inizio ero un po’
agitato perché non giocavo una
partita da otto mesi e venivo da
un brutto infortunio – com -
menta il centrocampista, che
ha compiuto vent’anni nel giu-
gno scorso e nella passata sta-
gione era stato protagonista di
un grande campionato di D con
la Civitanovese – ma fortunata-
mente tutto è andato per il ver-
so giusto. Ho lottato e ho avuto
dei riscontri fisici positivi, so-
prattutto quando i ritmi sono
aumentati. Peccato per il risul-
tato negativo e per il modo in
cui abbiamo subito i due gol, na-
ti da disattenzioni a livello tat-
tico. Per questo dobbiamo lavo-
rare molto sulla concentrazio-
ne e crescere come squadra,
poiché solamente uniti possia-
mo pensare di salvarci”.

Un altro acquisto di fatto
potrebbe essereTrillini, che

ad Alessandria è tornato
in campo dopo otto mesi
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...................................

vincere e la settimana che ha
preceduto la sfida ci hanno
spronati dandoci la carica giu-
s t a”.
Tanto che ha fatto anche gol,
per poi festeggiare con
quella corsa sotto il settore
dove erano i tifosi bianconeri.

“Quello è il gol al quale tengo

di più, ed è stato anche molto
bello per il gesto tecnico: stop,
controllo e tiro. Sentivo poi di
dover fare quella corsa alla Rino
Gattuso sotto la nostra curva.
Un gol così realizzato da un ter-
zino direi che è il massimo”.
Si è poi ripetuto contro il
Cittadella, anche se forse il

suo era più un cross che un
tiro in porta: concorda?

“Volevo infatti crossare, è sta-
to come.... copiare un tema a
s c u o l a”.
Veniamo al calciomercato, di
sicuro non si muoverà da
Ascoli visto che è stato anche
il primo tra gli svincolati a

rinnovare il contratto.
“Si, con la società c'era già un

accordo verbale, mancava solo
mettere nero su bianco. Anche
se ero già stato contattato da al-
tre squadre la mia priorità è
sempre stata per l'Ascoli. Sto
bene qui e non vedo perchè do-
vrei muovermi”.


